
BI
M

ES
TR

AL
E 

  A
NN

O 
XV

II 
N.

99
  M

AR
ZO

 2
01

3 
 S

PE
D.

 IN
 A

BB
. P

OS
TA

LE
 D

.L
. 3

53
/1

99
3 

(C
ON

V.
 L

. 4
6/

04
) A

RT
. 1

 C
OM

M
A 

1 
DC

B 
RO

M
A 

 IS
SN

 1
12

1–
64

1 
 

NO
N 

VE
ND

IB
IL

E 
SE

PA
RA

TA
M

EN
TE

MARZO 2013 SUPPLEMENTO A99

Come
intendersi
con l’altro
a cura di Anna Maria Crispino
e Marco d’Eramo

Luce D'Eramo 1_215x300  19/02/13  14:39  Pagina I



Le
gg

en
da

ria
 99

ma
rzo

 20
13

II

ISSN: 1121–6417
ISBN 97 888 6252 2113

w w w . l e g g e n d a r i a . i t

Diretta da Anna Maria Crispino

Comitato di redazione Luciana Di Mauro, Monica
Luongo, Mariella Gramaglia, Silvia Neonato,
Matilde Passa, Giovanna Pezzuoli, Bia Sarasini,
Nadia Tarantini, Maria Vittoria Vittori

Hanno collaborato per i testi: Daniella Ambrosino,
Cecilia Bello  Minciacchi, Maria Rosa Cutrufelli,
Marco d’Eramo, Mariella Gramaglia, Stefania
Lucamante, Corinne Lucas-Fiorato, Bia Sarasini,
Barbara Zaczek

Grafica, impaginazione e copertina
Mariella Biglino

Stampa: Arti Grafiche La Moderna
via di Tor Cervara, 171 - 00155 Roma
Chiuso in tipografia marzo 2013

Editore e direttore responsabile:
Anna Maria Crispino

Leggendaria, bimestrale, anno XVII
numero 99, marzo 2013

Reg. Trib. di Roma n.551/96 del registro stampa
dell’8/11/96
Spedizione in abb. postale D.L.353/ 1993
(conv. L.46/04) art.1 – comma1 DCB Roma

Redazione e amministrazione:
Via Amalasunta, 142 – 01010 Marta (Vt)
www.leggendaria.it
info: leggendaria@supereva.it

Distribuzione in libreria:
Joo Distribuzione – Via F. Argelati, 35 – Milano.Leggendaria fa parte del Cric

Luce D'Eramo 1_215x300  19/02/13  14:39  Pagina II



L
a “III Giornata di studio Leggendaria” è
dedicata quest’anno a Luce d’Eramo, figura
complessa di intellettuale e scrittrice per certi
versi anomala nel panorama della
letteratura italiana del secondo Novecento.

L’occasione per metterla al centro della nostra
riflessione è stata la decisione dell’editore Feltrinelli di
ripubblicare Deviazione, testo uscito nel 1979 che ebbe
un immenso successo in Italia e che fu tradotto in
francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Ma Luce
d’Eramo aveva già scritto prima e avrebbe continuato
a scrivere dopo, producendo un complesso di opere
– di saggistica e di narrativa – su temi diversi ma
accomunate da una profonda, sofferta interrogazione
sul presente, dalla ricerca costante di un punto di vista
originale e di una scrittura che vi corrispondesse,
come ampiamente illustrato dagli articoli che troverete
in questo Dossier.

Ma il punto, per noi, è anche un altro e riguarda
il modo in cui la critica letteraria e gli studi accademici
si occupano degli autori e – a maggior ragione – delle
autrici contemporanee. Come abbiamo spesso
denunciato, il peso di una tradizione letteraria pur
di indubbio valore e un certo conservatorismo degli
ambienti accademici hanno provocato e tuttora
provocano in Italia – contrariamente a quanto accade,
ad esempio, nel mondo anglofono – un’attenzione
scarsa e discontinua verso scrittori e scrittrici a noi più
vicini: sono pochissimi gli studi sistematici e ancora più
rari gli inserimenti nei corsi universitari, con l’ulteriore
grave conseguenza che questi autori/autrici restano
fuori dalle storie letterarie anche nei programmi delle
scuole superiori. Se a questo si aggiunge la schizofrenia
di un mercato editoriale che rende spesso introvabili dei
volumi a pochissimo tempo dalla pubblicazione,
il risultato è che intere generazioni di lettori e lettrici
possono ignorare l’esistenza di opere anche recenti.
Nel caso delle scrittrici, il fenomeno è se possibile ancora
più vistoso, se si considera la qualità e la mole di studi
critici prodotti dalle studiose negli ultimi trent’anni
e la pervicace sordità di un mondo accademico che ne
tiene ben poco conto nei quadri di sintesi.

Sono temi che Leggendaria e la Società Italiana delle
Letterate – in ambiti diversi ma in forte interlocuzione –
hanno affrontato in più di un’occasione, trattandosi di
questioni che mettono in gioco categorie fondamentali
e la stessa fisionomia culturale del nostro Paese.

È dunque anche sotto questo segno che proponiamo
questo Dossier su Luce d’Eramo – e le iniziative ad esso
collegate: ci preme valorizzare la scrittrice, promuovere
la lettura delle sue opere (che vanno ripubblicate),
incoraggiare studi e ricerche che ne tengano conto per
ridisegnare la cartografia assai mossa della letteratura
del secolo che abbiamo alle spalle, oltre alle nuove
– spesso inquietanti ma feconde – domande che
suscitano ancora oggi.
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che aveva adottato, non giudicare se prima non hai provato a star-
ci dentro.

Scrivere è stato per Luce d’Eramo la possibilità concreta di
scomparire nell’altro da sé: per lei non è mai un descrivere dal-
l’esterno ma un esprimere dall’interno, dal punto di vista dei per-
sonaggi. Personaggi che si impongono con la loro personalità al-
l’autrice, che non si lasciano dirigere da lei, anzi le rivelano rea-
zioni e strade impensate. Viceversa, raccontando di sé adotta un
atteggiamento di distacco, di guardarsi dal di fuori. Perché
l’ostacolo alla comprensione di sé e degli altri, secondo lei, sta pro-
prio nella eccessiva immedesimazione con se stessi, nell’”in-
gombro” dell’io. Nella narrativa, la sua prima scoperta dell’altro
è stata proprio la ricognizione di se stessa “come un’aliena”, come
se fosse un’altra, da cui lei si è andata estraniando nel corso de-
gli anni.

La sua storia era una di quelle che scottano, una storia con cui
non era facile fare i conti. Nata e cresciuta in Francia in una fa-
miglia italiana fascista, viene in Italia nel 1938, partecipa ai Lit-
toriali e al Guf. Il 25 luglio per lei, diciottenne, cresciuta nei miti
del Ventennio, è un trauma: quello che le sembra un tradimen-
to, il voltafaccia di tutta una popolazione, le appare incompren-
sibile, sconvolgente. La famiglia si trasferisce al Nord, lei sente par-
lare di partigiani uccisi, vede passare interi convogli di deporta-
ti: traditori, secondo sua madre. Comincia a essere inquieta, vuo-
le capire, giudicare di persona. Fugge di casa, si arruola come sem-
plice operaia, lavora in fabbrica e scopre sulla sua pelle nello stes-
so tempo la durezza dell’oppressione nazista e dello sfruttamento.
Per lei il rifiuto del nazismo fa tutt’uno con il rifiuto della sua ap-
partenenza di classe. La storia della sua ribellione, della sua in-
genuità, del suo schierarsi dalla parte “di chi sta sotto” l’ha rac-
contata lei stessa in Deviazione: finché partecipa a uno sciope-
ro organizzato dalla resistenza francese e finisce in prigione. Se-
nonché lei viene scarcerata e rimpatriata, a differenza dei com-
pagni, per riguardo al padre, sottosegretario della Repubblica So-
ciale Italiana. Una volta in Italia, l’insopportabilità di potersi sal-
vare da sola e di rientrare a casa, in un mondo a lei ormai odio-
so, la spinge a un gesto estremo: getta i documenti, si fa arresta-
re e deportare. La spediscono a Dachau, da dove riesce a evade-
re con la sua squadra di lavoro che pulisce le fogne, durante un
bombardamento.

Comincia così una fuga nella Germania in fiamme, sotto le
bombe, con documenti falsi, fino a che, mentre aiuta a scavare
i feriti rimasti sepolti sotto le macerie dopo un’incursione aerea,

C
hi ha conosciuto Luce d’Eramo di persona, non l’ha di-
menticata: gli occhi neri bellissimi, che ti scrutavano
dentro, l’immediatezza con cui entrava in rapporto di-
retto con le persone più diverse, delle più diverse estra-
zioni sociali; il suo modo di fare scanzonato eppure se-

rio, l’intensità che metteva in tutto quello che faceva, il senso del-
l’umorismo insopprimibile, l’intelligenza folgorante. Chi l’ha co-
nosciuta bene non può dimenticare l’intraprendenza, lo spirito
di scoperta con cui viveva, la solidarietà immediata di cui dava
prova nelle difficoltà, l’intuito con cui riusciva a capire stati d’ani-
mo e inquietudini, il tempo che dedicava non solo ad ascoltare,
ma a far esprimere gli altri. L’energia prodigata, nel lavoro
come negli incontri, e la capacità di ricominciare senza impa-
zienze, sapendo aspettare, per portare a termine un percorso.

E anche chi legge i suoi libri non li dimentica: straordinarie
esperienze di full immersion in situazioni molto lontane tra loro,
ma sempre in qualche modo tendenti all’estremo, eccentriche ri-
spetto alla “normalità”. La guerra, i Lager e la vita di una ragaz-
za finita in carrozzina a 20 anni, in Deviazione; la lotta armata de-
gli anni di piombo, in Nucleo Zero; la vecchiaia confinata negli
ospizi, in Ultima luna; la malattia mentale, in Una strana fortu-
na; il neonazismo e l’assassinio politico in Si prega di non di-
sturbare; di nuovo la guerra e i suoi dintorni, in Racconti quasi di
guerra; la prigionia in un legame di coppia, in Un’estate diffici-
le. Un interesse per esplorare situazioni al limite, che culmina in
storia di extraterrestri clandestini sul nostro pianeta, in fuga dai
servizi segreti, e dei terrestri che li aiutano: Partiranno. Luce d’Era-
mo è infatti una scrittrice che ama le sfumature, ma non le mez-
ze misure. È sempre stata attirata da chi va fino al fondo delle cose
e non si ferma a metà, ed era portata lei stessa a muoversi così:
non era una moderata, in nessun senso.

Tuttavia nella vita e nella narrativa non correva il rischio di
 essere unilaterale. La sua tendenza a immedesimarsi in persone
e in situazioni molto diverse tra loro e molto diverse da lei, la por-
tava infatti a dar vita nei suoi libri a una molteplicità di punti   -
di vista contrastanti, a far toccare con mano la complessità del
vivere. Le riusciva perché era sempre stata attirata, “calamitata”
 diceva lei, dal diverso da sé, dal provare a immaginarsi nei pan-
ni di un altro, come se i suoi propri confini le andassero stretti:
lo ha raccontato lei stessa in un piccolo libro straordinario dove
parla della sua poetica e delle radici della sua scrittura, Io sono
un’aliena.

Quello che chiamava «il proprio piccolo io» la soffocava; il nar-
cisismo, in sé e negli altri, l’annoiava; sentiva fortissimo il biso-
gno di allargare l’orizzonte al di là dello stretto cerchio del pro-
prio “particulare”; se c’era una cosa che detestava era di essere
considerata e riverita come un personaggio, un’eroina – cosa che
le è capitata spesso, dato che le vicende della sua vita movimentata
e coraggiosa attiravano l’attenzione della gente, distogliendola
da ciò che le premeva di più. A lei interessava capire, capire come
possono succedere certe cose, cosa si prova se ci si trova in un dato
frangente; non giudicare dal di fuori, era la massima del Talmud
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ritorno clandestino al suo primo campo di lavoro, alla ricerca dei
primi compagni, per fargli sapere che lei non s’è salvata come loro
credono, non li ha dimenticati, traditi. E via di nuovo in fuga ver-
so Magonza, dove l’attende quel muro sotto le cui macerie ri-
schierà di rimanere. E così il cerchio si chiude e si chiude il rac-
conto con cui Luce è riuscita non fuggire più. Un racconto che
ci ha messo 30 anni a dipanare, uno dei più bei romanzi del do-
poguerra a mio parere, modernissimo ancora oggi, a 30 anni dal-
la sua uscita, per la sua rappresentazione della guerra e del na-
zismo totalmente anticonvenzionale e per il suo scavo nei labi-
rinti e nelle astuzie della memoria e nell’inconscio del confor-
mismo.

Un romanzo che è, contemporaneamente, la storia di una scrit-
tura. Una scrittura in trasformazione, aderente agli stati d’ani-
mo che di volta in volta permettono a certi ricordi di emergere
e prendere corpo: dai periodi lapidari, le frasi brevi, diradate, dei
primi episodi, alla densità analitica dell’ultima parte, dove il pen-
siero corre su e giù negli anni, confronta, fruga, cerca prove, si
mette in discussione, fino a imbattersi in flash di vissuto che ri-
torna di colpo presente, con tutto il suo carico di emozione.

Dopo Deviazione, saltato quel tappo, Luce d’Eramo ha scrit-
to molto, è stata veramente, appassionatamente, nella sua scrit-
tura, quell’aliena che era: si è immersa in molte esistenze, negli
aspetti più intricati del mondo in cui viveva, raccontando di so-
lito storie completamente immaginate; con qualche ritorno ogni
tanto a storie ispirate al suo vissuto personale, rivisitato quan-
do lei stessa era ormai un’altra.

Dall’insieme dei suoi romanzi si vede bene che la sua capa-
cità di partecipazione e di empatia nei confronti dell’altro da sé
è l’altra faccia della curiosità, di un fortissimo desiderio di capire
senza pregiudizi (intorno a sé e dentro di sé), di spingersi fino in
fondo a una situazione, per scoprire da dove nasce e dove può
portare. «Scrivo per raggiungere ciò che mi sfugge, la fantasia mi
fa da radar»* . Capire per lei è non un procedimento puramen-
te concettuale, ma essenzialmente narrativo – nonostante il gran-
de amore per la filosofia della sua giovinezza, è stata scrittrice e
non filosofa; di sé diceva «si vede che capisco per immagini, per
gesti, parole e rappresentazioni e non per concetti, il che inve-
ce era la mia grande aspirazione».

A questo proposito Corinne Lucas ha parlato della sua «pe-
culiare attitudine a usare la scrittura come strumento per raschiare
la realtà, e scoprire, al di là delle certezze e delle convinzioni più
assodate, altri paesaggi, prospettive inedite, soluzioni impensate».

Solo il confronto col diverso permette di capire al di là del pro-
prio naso e di andare oltre la superficie; è un confronto che im-
plica svuotarsi momentaneamente di sé e di sentire e pensare
come se fossi lui/lei. Ma è reso possibile solo dalla consapevo-
lezza che anche in ognuno di noi c’è un altro, o molti altri, che
possiamo guardare in faccia solo se impariamo a staccarci da quel-
l’immagine di noi con cui preferiamo identificarci. «Socrate di-
rebbe oggi: conosci l’alieno che è in te».

Si fa presto però a dire andare incontro al diverso: se ne sen-
te parlare spesso, ma Luce d’Eramo sapeva bene che farlo sul se-
rio è raro: si tratta di spingersi a considerare anche ciò che è dis-
sonante, sgradevole, che stride con il nostro comfort mentale e
le nostre idee più care. Si tratta di mettersi non solo nei panni del-
lo straniero incomprensibile, ma dell’avversario che ti nega. Luce
d’Eramo quest’avventura l’ha presa sul serio e l’ha percorsa fino
in fondo, fino a ritrovarsi, in Si prega di non disturbare, nei pan-
ni di un ragazzo neonazista, che va trincerandosi sempre più nel-
la chiusura mentale e affettiva, nel rifiuto di ciò che sente estra-
neo e gli ripugna.

Perché la sua esperienza l’aveva convinta che solo se capisci
un fenomeno negativo dall’interno lo puoi disinnescare, a co-

un muro le casca addosso, alla vigilia dell’arrivo delle truppe ame-
ricane e della fine della guerra. Comincia allora un’altra lotta tra
la vita e la morte; la vincerà per scoprire – lei che progettava di
rientrare in Italia in bicicletta – di essere rimasta paralizzata alle
gambe. Ma la prova più dura è al rientro in Italia, il muro di gom-
ma da cui si ritrova circondata: a nessuno interessa quello che ha
visto e capito, tutti vogliono solo voltare pagina e dimenticare. I
comunisti – allora stalinisti – diffidano di lei. Il suo doppio vo-
lontariato in Germania diventa indicibile. E pian piano lei stes-
sa si lascia ricondurre al privato: al matrimonio, alla maternità,
agli studi universitari. Scrive – è una narratrice nata – ma pub-
blica poco, e comunque non riesce a risolvere nella scrittura i nodi
centrali del suo percorso, solo quelli marginali; deve lottare per
recuperare l’indipendenza, affrontare una separazione e un di-
vorzio, crescere un figlio, superare enormi problemi di salute, in
un processo di emancipazione che le richiede molto tempo, mol-
ta fatica. Studia (due lauree), lavora, viaggia, ma qualcosa non le
torna, le suona falso in questa storia edificante che si ritrova ad-
dosso, della invalida coraggiosa che alla fine “ce l’ha fatta”.

Deviazione è il romanzo con cui finalmente ha fatto i conti fino
in fondo con ciò che è andato sommerso nella sua vita, con tut-
to il passato rimosso che fa ritorno, ma non nell’ordine crono-
logico in cui i fatti sono accaduti: nell’ordine temporale con cui
è potuto riemergere nella scrittura. Prima solo le fughe da eva-
sa clandestina; poi il crollo del muro, la paralisi, l’accettazione del-
la sfida di vivere “nonostante”. Solo allora riesce a dire di esse-
re andata volontaria in Germania, e per molto tempo si ferma qui.
Dopo il ‘68, negli anni di piombo, riesce finalmente a racconta-
re il suo lavoro in fabbrica, la scoperta dell’oppressione di clas-
se, la scelta di stare dalla parte dei più deboli, lo sciopero. E in-
fine arriva al momento decisivo fino ad allora eluso, il secondo
viaggio volontario in Germania, stavolta in vagoni piombati, ver-
so Dachau, lasciandosi alle spalle il destino sociale che la sua fa-
miglia le preparava. A quel punto arriva la resa dei conti con se
stessa: ma come è possibile, con tutto quello che ha vissuto, che
nel dopoguerra a poco a poco si sia fatta fagocitare dal silenzio
e da quello stesso destino sociale borghese da cui era fuggita pa-
gando un prezzo così alto? E questa parte, un thriller della me-
moria e delle sue rimozioni, è tutta uno scavo nel mondo che ci
è familiare, del quotidiano, della normalità e delle convenzioni
accettate, dei compromessi con se stessi.

Solo dopo questo corpo a corpo per ritrovare le tracce di una
se stessa sommersa, può affrontare finalmente l’ultimo nodo, il
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minciare da te; mentre se ti limiti ad avversarlo dall’esterno, puoi
schiacciarlo ma non te ne liberi mai davvero, e rischi di ritrovartici
dentro quando meno te l’aspetti, magari sotto apparenze irri-
conoscibili.

Uno degli aspetti del mondo contemporaneo che più hanno
colpito e travagliato questa scrittrice è stato infatti il ritornare e
il riproporsi in forme sempre diverse di pulsioni respinte come
aberranti senza prima averne riconosciuto la radice: anche nel-
la storia umana opera la rimozione. Il rigetto corale del nazismo,
nel secondo dopoguerra, compiuto senza approfondire fino in
fondo cosa l’aveva reso possibile, gettando tutta la responsabi-
lità sulla mostruosità di Hitler e dei suoi, per lavarsene le mani
con buona coscienza, senza capire su cosa avevano potuto far leva,
non ha impedito, anzi ha consentito alla mala pianta della di-
sumanizzazione di continuare attecchire nelle coscienze, in
mille forme diverse, che prosperano – spesso misconosciute – an-
che nella nostra società opulenta, permissiva e multietnica, tan-
to lontana dall’universo nazista; perché il germe della disuma-
nizzazione dello sconosciuto e dell’avversario è sempre in agguato
nella psiche umana, in ciò che ci spinge a difenderci escluden-
do, a rigettare ciò che non capiamo e non conosciamo, a cerca-
re capri espiatori fuori di noi per ciò che non riusciamo a risol-
vere.

Luce d’Eramo ha affermato (scherzosamente, ma anche se-
riamente) in Io sono un’aliena: «so che quanto sto per dire suo-
na di una presunzione inaudita, eppure nell’intimo mio più se-
greto scrivo per i posteri». E ora, a dodici anni dalla sua morte,
il confronto con i posteri è già cominciato, anzi è appena inco-
minciato: che cosa hanno da dire agli uomini e alle donne di oggi
i suoi libri?

Leggendola si incontra una scrittrice “non conforme” come
i suoi personaggi, che resiste agli inquadramenti, che in un con-
tinuo dialogo con gli altri libri e col mondo si è aperta una stra-
da per conto suo. Una scrittura duttile, proteiforme, mirata sem-
pre alla fisicità, a dare carne e sangue alle parole; e che tende con
tutte le forze a scomparire nelle cose narrate. Lei diceva che quan-
do, leggendo, per prima cosa pensi «quanto è scritto bene!», non
è scritto abbastanza bene. Così lei usa tutte le arti del linguaggio
per farsi trasparente, per non ingombrare il lettore con la sua pre-
senza e metterlo direttamente in situazione.

I suoi libri ci trasportano nel vivo di un mondo appena alle no-
stre spalle, ancora dietro l’angolo, che per certi versi si allonta-

na, ma i cui grandi problemi irrisolti continuano a gravare su di
noi. Attualissima è la resa espressiva della disomogeneità e del-
la discontinuità in cui ci troviamo immersi, la compresenza si-
multanea di linguaggi e registri dissonanti, in una dimensione pla-
netaria: «un affollarsi di realtà» che caratterizza la nostra epoca.

Nel continuo intersecarsi delle prospettive, lei riesce a guar-
dare le cose insieme dall’interno e dall’esterno, a far sentire ai let-
tori simultaneamente l’effetto che prova chi le vive e chi invece
vi assiste, con una sensibilità all’aspetto tragicomico dell’esistenza
che sfuma anche le scene più tremende e drammatiche. E che ci
libera da quella eccessiva immedesimazione con se stessi che così
spesso ci inchioda.

Luce d’Eramo ha antenne speciali per cogliere quanto c’è di
codificato nelle nostre vite, gli infiniti e nascosti condizionamenti
mentali, che poi permettono anche i condizionamenti sociali e
il perpetuarsi dei rapporti di forza. Nei suoi romanzi vien fuori
continuamente come l’oppressione più grave, quella di cui è più
difficile accorgersi e liberarsi, sta nei condizionamenti cultura-
li che attraverso i più svariati mezzi di comunicazione coloniz-
zano la mente e l’inconscio, soprattutto nelle forme più sottili,
inapparenti, pervasive, che lasciano l’illusione di pensare con la
propria testa. Tra questi condizionamenti, quelli che pesano in
particolare sulle donne hanno sempre attirato la sua attenzione,
da Deviazione fino al capolavoro che è, in questo senso, Un’esta-
te difficile, storia di una difficilissima liberazione da un’oppres-
sione coniugale durata anni.

Infine riesce a trasmettere quello che lei chiamava la tra-
scendenza spaziale. Nessuno scrittore come lei ha sentito, e rie-
sce a far sentire ai lettori, il ridimensionamento della Terra a quel-
lo che realmente è: un puntino in uno spazio infinito percorso
da forze immani; e la nostra possibile liberazione, se interioriz-
ziamo questo sentimento, dall’ossessione di dominio che ci
 abita: «in direzione della giustizia e comprensione tra umani
in mezzo alle formiche, ai gatti, nell’universo, senza nefasto
 antropocentrismo».

Tutta la sua opera esplora, nell’essere umano, le mille vie in
cui si esprime la ricerca di un altrove, dell’Altro da sé: il deside-
rio di altri modi di essere al mondo, oltre a quello che ci è dato
(a cominciare dal nostro stesso io). È questo che ci permette di
pensare che un altro mondo è possibile, che anzi altri mondi sono
possibili, che l’universo non si esaurisce in noi: in tutta l’esten-
sione di prospettiva che questo implica. "
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> Quella scrittrice che era un’aliena di Daniella Ambrosino

* Tutte le citazioni di Luce d’Eramo sono tratte da Io sono un’aliena, Edizioni Lavoro, Roma 1999

* Daniella Ambrosino è nata a Roma nel 1947. Dopo la laurea in letteratura greca, si è trasferita per due anni a Parigi dove ha ottenuto il dottorato di
ricerca in Anthropologie sociale et culturale du monde gréco-romain.!Si interessa sia di letteratura antica che di letteratura contemporanea e ha collaborato
con recensioni, articoli e saggi critici a giornali e riviste (La fiera letteraria, Carte Segrete, l’Unità, Rocca, il manifesto) e a pubblicazioni specialistiche
(Quaderni di storia, Museum criticum, Linguistica e letteratura) e Atti di convegni. Ha tradotto e traduce dal francese e e dall’inglese. Vive a Roma, dove ha
lavorato per molti anni come funzionaria!della Corte costituzionale (Servizio studi). Si occupa anche di cittadinanza attiva 
e politica “dal basso”
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«L’Altro è il tema di tutta la mia vita», scrisse molti anni
fa Luce d’Eramo sulla rivista Tuttestorie. «L’Altro, il
diverso, l’Alieno: sono io che ho bisogno di loro». Ed
è precisamente questo bisogno e la capacità di
guardare il mondo con occhi “altri” che accende i suoi

romanzi di una lucida passione politica. È inevitabile, diceva, che
la scrittura prenda forza dalle tue passioni. Del resto, cosa sono
i sentimenti avulsi dal contesto sociale? Ma ci teneva a sottolineare
che non era la politica a dettare la sua scrittura: perché «quan-
do trasformi la carne in parole se non funziona si vede subito».
La molla iniziale, ragionava, è forse, molto semplicemente, il de-
siderio di trasmettere un’esperienza: per questo si scrive. Però,
in un secondo momento, questo desiderio diventa necessità di
capire. E a questo punto bisogna «posare la penna e riflettere».
Ma a me sembra che la sua scrittura nasca da qualcosa di più pro-
fondo ancora, qualcosa che lei chiamava “sogno creativo”: un im-
pulso oscuro, un gesto ribelle, simile a quello di Lucifero. Di que-
sto aveva scritto già a diciotto anni, in un testo che aveva per ti-
tolo, appunto, “Il coraggio del diavolo”: «Il diavolo, poveraccio,
voleva creare, per questo era entrato in competizione con Dio. Per-
ché lui non poteva avere il sogno creativo? Che questo fosse un
delitto a me non andava giù». E così, con il coraggio di Lucifero,
Luce d’Eramo spende tutta la vita a dare forma e sostanza al suo
“sogno creativo”, imparando l’italiano a quattordici anni, lei, nata
a Reims e vissuta a Parigi, abbandonando la lingua dell’infanzia
(«non aveva potere espressivo: era come un pigolio nel nido») per
entrare in un’adulta “lingua della scrittura”. Un passaggio defi-
nitivo. La conquista di una precisa singolarità espressiva.Cosa pro-
va un essere umano a negare il diritto d’esistenza a chi gli è di-
verso? Questa domanda torna e ritorna in tutti gli scritti di Luce
d’Eramo, a partire dal suo primo e forse più noto romanzo, De-
viazione, che racconta la sua esperienza in campo di concen-
tramento. Lei amava definire questo libro «un giallo della me-
moria, un’indagine su cosa la memoria ricorda e cosa rimuove».
Perché la memoria è subdola «e non ti vuol far soffrire».

Memoria e sofferenza: fili robusti con cui Luce d’Eramo tes-
se le sue storie, che sono sempre storie di sogni, di ferite, di ri-
sarcimenti, di distanze e di tenerezze. Così Ultima luna, uscito
nel I993, che racconta delle illusioni e delle delusioni di un co-
munista espulso dal partito ma anche del suo rapporto con la vec-
chia madre, abbandonata e ritrovata.

Così Nucleo zero, che è il romanzo della ribellione collettiva,
di come si possa diventare terroristi, la storia tragica, in defini-
tiva, di come i mezzi riescano a modificare i fini (questa, secon-
do la scrittrice, la chiave autentica del romanzo). Così Partiran-
no, straordinario romanzo fantascientifico, in cui l’altro non è né
angelo né diavolo e non può essere rinchiuso in comodi “a prio-
ri”. Così Una strana fortuna, con le sue dolenti e fortissime figure
femminili. Così i Racconti quasi di guerra, usciti nel 1999 ma com-
posti molto tempo prima, nell’arco di tredici anni, dal 1943, quan-
do Luce d’Eramo era appena diciottenne, al 1956. Racconti che
alternano uno sguardo sul tempo di pace a uno sguardo sul tem-

po di guerra, che riemerge stravolgendo le certezze più consoli-
date. «Nel rileggerli e ricopiarli, mi sono resa conto di come cer-
te cose, terribili agli occhi nostri “posteri”, siano accadute con ap-
parenza di normalità».

La normalità non esiste, dice Luce d’Eramo nei suoi raccon-
ti, la normalità è un inganno, il più feroce degli inganni, perché
indurisce il cuore e appanna la curiosità che ti spinge verso gli
altri, che ti fa comprendere te stesso e il mondo. Nessuno è più
crudele e insensibile di un uomo “normale”.

Un posto a parte occupa, a mio parere, il romanzo postumo
Un’estate difficile: lo sfondo, di solito preciso, dettagliato, qui si
fa più fluido, quasi inessenziale. Alla ribalta stanno con prepo-
tenza i tre protagonisti, l’eterno triangolo dell’eterno tradimen-
to d’amore. È il sentimento, qui, che si fa “paesaggio”, e occupa
tutto lo spazio della scrittura. Una scrittura ferma, che non am-
mette sentimentalismi, che rifugge da qualsiasi indulgenza. È un
romanzo, questo, che fa soffrire chi legge, ma in un modo stra-
no, come se ogni frase volesse al tempo stesso colpire e conso-
lare. Non so in quale stato d’animo Luce d’Eramo abbia scritto
questo suo ultimo libro. Però, leggendolo, mi sono tornate in men-
te le sue parole: «La scrittura ha questo di buono, che ci fa ripo-
sare da noi stessi, ci leva il peso del nostro io. Un grande regalo».

Luce d’Eramo era innanzi tutto una narratrice, i suoi perso-
naggi possiedono una fisicità che è il segno certo di una poten-
te capacità di narrazione. Personaggi spiati, braccati in ogni loro
più minuto gesto e tono. Un metodo di lavoro che lei descrive-
va in questo modo: «Dapprima comincio a indagare, ad annotare,
a preparare il terreno. Faccio come la gatta che deve partorire e
si prepara il nido, porta gli straccetti nel cestino. Poi, finalmen-
te, mi accaso, mi sistemo là dentro». Dentro l’anima e dentro il
corpo di ciascun personaggio. Ma Luce d’Eramo non ci ha lasciato
soltanto romanzi e racconti. I suoi saggi critici, le sue interviste,
i suoi stessi articoli rivelano un percorso intellettuale lontano da
ogni conformismo passato e presente e credo che meriterebbe-
ro uno studio maggiore, una più attenta analisi critica.

Ci sono scrittrici (e scrittori, naturalmente) che si esaurisco-
no, per così dire, in una o due opere importanti, gli altri testi fan-
no soltanto da “contorno”, sono delle semplici sottolineature di
un tema-chiave o di un’idea di scrittura. Altri autori possiedono,
al contrario, una tale prodigiosa ricchezza emozionale e intel-
lettuale che non possono essere compresi se non nell’interezza
delle loro opere. Luce d’Eramo – piccola e ferrea signora, di gran-
di passioni e di intransigente, spietato rigore nella scrittura – ap-
partiene a questa seconda categoria. "
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Una lucida passione
politica
L’Altro, il diverso, l’alieno: sono io
che ho bisogno di loro

di Maria Rosa Cutrufelli

> Una lucida passione politica di Maria Rosa Cutrufelli
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N
on passa inosservato il titolo dell’ultimo volume pub-
blicato in vita nel 1999 da Luce d’Eramo, Io sono
un’aliena, preceduto di un paio di mesi dalla raccol-
ta Racconti quasi di guerra, mentre l’ultimo romanzo,
Un’estate difficile, è apparso postumo nel giugno

2001. Anche oggi questo titolo – che è una vera e propria auto-
definizione, quasi una certificazione di identità – sorprende, spiaz-
za, incuriosisce. Già Arthur Rimbaud aveva mostrato che “io è un
altro”. Dire “io è un alieno” è uno spostamento netto, è fuoriu-
scire dai confini dell’umano, guardare e guardarsi da un punto
distante, collocato altrove.

Alieno era una parola, un concetto – si potrebbe dire una di-
mora – che Luce d’Eramo abitava da tempo. Nel 1993, in un’in-
tervista pubblicata su Noidonne, in risposta alla classica domanda
per chi scrivi, Luce mi diceva: «Per i posteri. Scrivo come se fos-
si morta. La cosa più aliena per noi è la morte. La morte si addi-
ce agli altri. Eppure è un dato reale, un fatto naturale, mi pertie-
ne. Quando scrivi come se fossi morta vedi la naturalezza per te,
come se fosse qualche sosta prima del nirvana, prima della scom-
parsa, dove guardi le cose con un occhio particolare. Una per-
cezione di quel misto di distanza e di struggimento, di commo-
zione, dove anche se ci si arrabbia, lo vedi da lontano. È un rap-
porto particolare con la tragedia, ma anche con le cose buone».

Da tempo Luce d’Eramo frequentava altri mondi. Esseri alie-
ni sono i protagonisti del romanzo da lei più amato, Partiranno
(1986), dove si narrano le vicende di alcuni esploratori provenienti
dallo spazio, i Nnoberavezi, che soggiornano sulla terra per un
breve periodo. Un testo che ha occupato un lungo tempo della
vita di Luce, i primi appunti risalgono al 1963 per concludersi nel
1981, anno in cui era iniziata la vera e propria stesura, che ha pre-
so cinque anni. In Io sono un’aliena, il suo testamento letterario,
Luce lo definisce «il libro che mi ha dato più spazio mentale», e
aggiunge: «Mi sentivo osservata da loro e quindi vedevo me stes-
sa e tutte le nostre convinzioni con spirito lì per lì un po’ inter-
detto, e poi con sempre più ironia gentilmente meravigliata».

Tempo, spazio. E se è facile ricordare che secondo Kant, il fi-
losofo a cui Luce si dedicò la tesi per la laurea in filosofia conse-
guita nel 1954, sono gli a priori fondamentali per l’esistenza di
un io cosciente, mi pare che per la scrittrice d’Eramo tempo e spa-
zio giochino un ruolo specifico, strutturale per la sua postura di
autrice, al di là del quotidiano scorrere del tempo con cui ogni
narrazione si misura. Non solo Luce proietta se stessa fuori dal-
l’orbe terrestre, nel cosmo, ma è anche evidente che scrive –per
e in un tempo – che coincide solo in parte con il presente: «So che
quanto sto per dire suona d’una presunzione inaudita, eppure
nell’intimo mio più segreto scrivo per i posteri: a momenti mi pare
di leggere con gli occhi del futuro le mie storie trascorse, trapassate,
datate, superate» scrive in Io sono un’aliena, parole che rafforzano
e ampliano il senso di quanto detto nell’intervista di qualche anno
prima. È l’autrice – la Luce d’Eramo che scrive e racconta – che
è fuori dal tempo e spazio che potremmo definire umano, terrestre,

o sono le storie che sono appunto trapassate, datate, superate?
In questo senso, nell’assunzione della tensione racchiusa nei ter-
mini di questa domanda, che vorrei qui proporre tempo e spa-
zio come i cardini che danno significato e sostanza al suo mon-
do narrativo. Che siano testi di dichiarata memoria (Deviazione)
o di narrazione del presente quasi nella forma del romanzo d’azio-
ne (Nucleo Zero), i suoi libri ospitano sempre al loro interno una
pluralità di mondi, lingue, velocità, che strutturano un tempo e
uno spazio perlomeno complessi, stratificati. Che costituiscono
da un lato l’oggetto della narrazione, cioè vi si racconta la parti-
colare configurazione degli accadimenti e della loro comprensione
da parte delle diverse soggettività che agiscono – i personaggi e
attraverso di loro l’autrice: «Io li spio, i miei personaggi. Non so
nulla del loro passato tranne quello che sanno loro in quel mo-
mento. Così entro in rapporto con l’altro, con quello che ti è alie-
no» (intervista a Noidonne 1993). In Io sono un’aliena scrive, tra
l’altro: «Perciò in ogni mio romanzo il ritmo e il linguaggio si mo-
dificano, come in Deviazione attraverso la trasformazione dell’io
narrante nei decenni, ma soprattutto come in Nucleo Zero, Par-
tiranno e Ultima Luna a seconda dei personaggi che entrano
mano mano in azione, coi loro mutamenti interni nello svolgersi
degli avvenimenti». E sono dunque questi mutamenti, movimenti
nel tempo e nello spazio, a costruirne la stessa architettura nar-
rativa. Non solo. Le diverse velocità, i salti temporali, le disloca-
zioni danno forma all’insieme dell’opera di Luce d’Eramo, che
mi appare sempre più nitidamente come un dispositivo per un
viaggio temporale, proprio come la classica Macchina del tem-
po ideata da H.G.Wells. Viaggi nel tempo e ti sposti nello spazio,
sei in un luogo e arrivi a un altro. Come scrive in Deviazione: «A
volte quando si tocca il fondo di uno sviamento, si sbuca infine
dall’altra parte».

Dico tempo e non memoria, perché non si tratta mai esclu-
sivamente della memoria singolare, personale dell’autrice e/o dei
suoi personaggi, ma di quel punto della memoria coscienziale in-
terna che si confronta/scontra sul tempo/spazio scandito dagli
altri, e qui trova il proprio passaggio, fino a mettere in discussione
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Se scrivere è un
viaggio nel tempo
Tempo e spazio al di là del quotidiano
danno significato e sostanza alla sua narrativa

di Bia Sarasini
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se non ribaltare gli assi della memoria collettiva. Al centro è na-
turalmente Deviazione, che non è il racconto lineare della tragi-
ca vicenda di una ragazza italiana borghese che a 18 anni, nel mo-
mento del crollo del fascismo, decide di andare volontaria nei cam-
pi di lavoro tedeschi per verificare di persona lo stato di verità dei
suoi ideali in crisi. E si trova a vivere, nella coscienza e nel cor-
po, l’orrore della distruzione, il ritorno in Germania, a Dachau,
e la fuga successiva. Deviazione è la complessa costruzione nar-
rativa di uno spostamento della coscienza, perseguita attraver-
so mezzi plurilinguistici, sporchi, impuri. Racconti scritti nel pas-
sato. Esposizione di flussi di coscienza, registri linguistici diver-
sissimi, tutto per portare chi scrive e chi legge, verrebbe da dire
il corpo di chi scrive e chi legge («Per me, scrittore e lettore non
possono fare a meno uno dell’altro», Io sono un’aliena), attraverso
quel passaggio che porta dall’altra parte. Dove tempi e spazi plu-
rali – e fino a quel momento conflittuali – coesistono nella loro
diversità, e nell’altrove che si è conquistato possono finalmen-
te essere guardati per quello che sono.

Atto esemplare di questo processo creativo, di cui Luce d’Era-
mo in Io sono un’aliena mostra piena consapevolezza, è la vicenda
– che non è solo una storia editoriale – dei Racconti quasi di guer-
ra. Pubblicati, come già scritto in precedenza, nel 1999, sono tut-
ti relativi al periodo tra il 1943 e il 1945, la fase più dura della se-
conda guerra mondiale. E sono stati scritti in epoche diverse, tra
il 1943 e il 1956, in un’epoca molto lontana dalla pubblicazione.
«Il 25 luglio, che è l’unico racconto nudamente autobiografico, pur
redatto pochi giorni dopo gli eventi narrati, è scritto al passato re-
moto» scrive Luce nell’importante Nota d’autore, che conclude il
libro. L’autrice ha 18 anni, scrive in prima persona quasi in tem-
po reale, un paio di settimane dopo i fatti che racconta, il viaggio

in treno tra Alatri, dove era sfollata con la famiglia, a Roma, dopo
il 25 luglio del 1943. Usa una lingua compiutamente letteraria, den-
sa, forte, duttile, capace di articolare il confronto tra l’io che scri-
ve, sotto l’effetto del crollo del suo mondo ideale a cui aderiva ap-
passionatamente – il fascismo – e il coro dei passeggeri del treno,
ignari interpreti, ai suoi occhi, della tragicommedia che si svol-
geva totalmente dentro di lei, della caduta di un tiranno. Di Idil-
li, il secondo degli altri otto racconti, mi disse in un’intervista in
occasione dell’uscita del libro: «Li ho scritti a Merano, nel ‘45, quan-
do mi trovavo in un ospedale in transito, immobile, in un letto di
gesso, con nessuna prospettiva dell’avvenire […] Avevo un tal bi-
sogno di pace che ho scritto Idillio-Lui. A pensarci oggi mi fa ac-
capponare la pelle che proprio in quei momenti sono andata a scri-
vere una storia di totale astrazione, quasi leggera. Arrivata un mese
dopo a Bologna, in un ospedale di reduci, gente che urlava in im-
mense corsie, ho scritto l’Idillio-Lei». Degli altri, scritti negli
anni Cinquanta, Luce commentava: «Per quanto riguarda gli al-
tri racconti sentivo che le cose non erano come le raccontavano
tutti. Bisogna tenere conto che Primo Levi non era ancora stato
pubblicato […] Così scrivevo per conto mio. Eppure non riusci-
vo ad arrivare alla mia storia. Partivo dall’evasione. L’ultimo atto
di assoluta autonomia. Ho camminato in pochi mesi quello che
una persona non cammina una vita intera, sono andata a Monaco
di Baviera e poi a Magonza, perlopiù a piedi».

I testi di allora, pubblicati in un presente in cui era in corso la
guerra in Kosovo, con la partecipazione dell’Italia ai bombarda-
menti, sono un elemento di quel viaggio nel tempo in cui con-
siste il dispositivo narrativo di Luce d’Eramo. Scritti prima del-
l’emersione della Deviazione, trasportano autrice e lettori in un
ritorno dal futuro: non puoi cambiare quello che è accaduto, e
neppure il modo di raccontarli, ma puoi ricollocarli, osservarli con
la “gentilezza meravigliata» che viene dal venire da un altrove, in
uno “spazio mentale” che, ancor prima di giudicare, può e sa in-
curiosirsi di quello che trova. È in questa particolare posizione,
tra un prima e un dopo, fucina creativa di una scrittura che l’ha
accompagnata tutta la vita, che Luce d’Eramo ha trovato la po-
stura necessaria e fortemente etica della sua scelta di scrivere, dan-
do voce alle verità custodite dalla propria memoria individuale
in dissonanza con la memoria comune, pubblica. Utili per il pre-
sente. «Spero che questo [i racconti di evasione, ndr] – disse nel
1999 ragionando sulla ex-Jugoslavia e Milosevic – possa far ri-
flettere sui modi di combattere queste forme di crudeltà statali
[…] È molto importante sapere questo. Soprattutto quando si fa
una nuova guerra. Avere consapevolezza della limitatezza di un
potere terribile e di quali possono essere le azioni per scalzarlo».

Si va e si viene, dall’altrove. Un luogo e un tempo dove si può
guardare quello che di solito è invisibile, indicibile. Come quan-
do consegna ai lettori il racconto dell’incontro con il barista al-
l’interno del museo di Dachau, dove è tornata cinquant’anni dopo,
per un film della tv tedesca: «“Chi abita in questa zona?” domando
io. “Qui noi tedeschi siamo pochi”, risponde lui, “siamo soprat-
tutto stranieri di ventisette nazionalità, verstehen Sie?”, mi am-
micca, “figli degli ex internati sopravvissuti nei lager della zona,
tutta gente rimasta qui dopo la liberazione, verstehen Sie?”, ripete,
«non sapevano più dove tornare, displaced persons, und so leben
wir zusammen (viviamo assieme), i nostri nipotini ormai parla-
no solo tedesco”». "
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I
“fiori negativi dell’umanità” contemporanea – come Elsa
Morante definiva i campi di concentramento – costitui-
scono lo sfondo per un vasto corpus letterario che com-
prende scritti testimoniali, memorie e testi finzionali.
Dagli scritti delle sopravvissute a quelli delle scrittrici av-

vicinatesi ai “fiori negativi” – vuoi per esperienza vissuta, per vin-
coli di sangue, oppure per riaffermare un senso etico per la pro-
pria scrittura – emerge la memoria di una guerra mondiale “na-
scosta”, quella vissuta dalle donne nei campi di concentramen-
to. Una memoria, questa, spesso decentrata rispetto all’asse
narrativo definito dagli scritti dei loro compagni. La specificità di
genere, il desiderio di restare donne nonostante gli orrori del cam-
po, di poter affermare in un futuro mai troppo prossimo la loro
femminilità nell’atto della riproduzione, la cura del corpo a qua-
lunque costo come elemento che confermi la dignità d’individui,
ecco alcuni punti fermi della narrativa femminile sul campo. Si
tratta spesso di narrazioni scevre di retorica e impegnate, invece,
a definire l’assurdità del campo e della vita al suo interno. Da que-
sti scritti affiora la storia raccontata da chi l’ha subita. Pur essendo
riemerse dalla perversità della banalità del male, il fatto che la loro
vita resterà per sempre segnata dal ricordo dell’orrore, dalla ver-
gogna di essere sopravvissute (fisicamente), dalla sensazione di
non aver potuto fare abbastanza, dalla rabbia per quello che gli
esseri umani possono fare basandosi su un semplice ordine dato
dal loro superiore, conduce queste donne a ulteriori e continue
riflessioni rispetto all’esperienza trascorsa.

Fra questi testi, che non esito a definire importanti anche per-
ché decretano l’importanza in negativo del progresso – esistono
alcune opere eccentriche. Opere che si distinguono, cioè, non sol-
tanto per meriti estetici e filosofici (Kolmar, Hillesum, Delbo, Mil-
lu sono solo alcuni fra i nomi delle autrici che va fatto nomina-
re) ma anche per via di motivi tematici e intenzioni autoriali, a cui
si unisce una recezione di necessità diversa da parte del letto-
re/lettrice. Fra loro voglio ricordare l’esempio tratto dai roman-
zi di Helga Schneider per poi parlare estesamente di Deviazione
di Luce d’Eramo. In Lasciami andare, madre, la narratrice, ab-
bandonata dalla madre, una volontaria nazista, racconta di
come la rivedrà soltanto dopo trent’anni senza riuscire a perdo-
narla – nel privato delle loro vite – per il suo abbandono, né per
il suo atto di fede nei confronti del nazionalsocialismo. La narra-
trice – la figlia – lavora costantemente intorno al problema di cosa
abbia significato il nazismo nella sua famiglia, dall’avere una ma-
dre guardia in un Lager alla zia segretaria di Hitler. Fondamen-
talmente, la donna cerca di capire le motivazioni che hanno spin-
to alcuni membri della sua famiglia a giurare fedeltà al Führer ade-
rendo acriticamente (persino entusiasticamente) al senso di ec-
cesso inutile composto da tutti questi prigionieri e quindi alla loro
stessa eliminazione (dei Vernichtungslager si sapeva già, e mol-
to). La madre di Helga era nel campo, ma al di là della barricata
che separa il luogo dove soffrivano le altre, le prigioniere. Em-
blematizza con la propria scelta (l’abbandono dei due figlioletti,
il volontariato nel campo) tutto quello che della banalità del male
scrive Hannah Arendt: il male si presenta come un fungo di enor-
mi dimensioni che però non ha radici e si estende a macchia d’olio
senza spiegazioni logiche o degne di un sistema filosofico.

Ecco, direi che il testo Deviazione di Luce d’Eramo – opera da col-
locare nel punto estremo di una traiettoria immaginaria di que-
sti scritti – mette in risalto un’altra tematica possibile oltre a quel-
le convenzionali della letteratura concentrazionaria. D’Eramo,
come Schneider, aveva una famiglia profondamente coinvolta nel
sistema totalitario imperante in Germania e in Italia. Nel caso di
d’Eramo, autrice la cui biografia consente di supporre una coin-
cidenza con la protagonista di Deviazione, siamo di fronte a una
giovane la quale di volta in volta muta il nome da Lucie a Lucia
a Luze a seconda dei suoi interlocutori, entro cui slitta lievemente
quello dell’autrice – Luce. I suoi genitori erano profondamente
convinti della necessità del Fascismo, come del fatto che in Ita-
lia ci fosse bisogno di una figura forte quale sembrava a molti quel-
la del Duce. L’esperienza – opposta e pure complementare a quel-
la della tedesca Schneider la quale racconta per interposta per-
sona del fanatismo materno – inizia con una paradossale e con-
traddittoria decisione da parte di una giovane diciottenne di an-
dare a lavorare in Germania presso la IG Farben a Francoforte-
Hoechst. Questo è nome noto a chi conosce l’opera di Primo Levi
per via dell’esame per un posto alla IG Farben di Auschwitz rac-
contato in Se questo è un uomo. Per la protagonista di Deviazio-
ne, figlia di un alto gerarca fascista, andare volontaria vuol dire
contestare l’idea che i campi siano quel che – invece – riveleranno
di essere: la fabbrica di disumanizzazione, l’anticamera neces-
saria ai campi di sterminio.

Andare alla IG Farben, per Lucie-Lucia, significa voler crede-
re in quella congerie di promesse e dichiarazioni neo-socialiste
(in realtà ormai fasciste) elaborate dal Duce a beneficio di una cer-
ta classe operaia italiana di eredità socialista, che pure avevano
dato all’inizio speranza ad alcuni. Figlia di borghesi fascisti e mi-
litanti, la giovane va in Germania per motivi legati alla ricerca di
Simone Weil, per compenetrarsi con la classe operaia, soltanto
rovesciati rispetto agli assi della filosofia weiliana. Questa giovane
si reca in Germania perché vuol vedere coi propri occhi il successo
dell’ideologia totalitaria. Se per Simone Weil la ricerca, l’esperienza
della fabbrica, riguarda condizioni per cui diviene possibile una
vita sociale ben organizzata, segnata dalla fine dell’oppressione
operaia prima e dalla spiritualità del lavoro poi, la protagonista
di Deviazione si reca nella fabbrica per mostrare l’infondatezza
delle accuse rivolte al Fascismo. Soltanto l’ingenuità di una di-
ciottenne cresciuta all’estero, e quindi non coinvolta nella vita rea-
le del suo paese, poteva farle pensare o anche soltanto immagi-
nare di seppellire tali accuse nel vero brutale del campo. Ma nel
momento in cui l’atrocità dell’essere umano sarà evidente, Lu-
cia capirà che un’ideologia come quella praticata dai suoi geni-
tori non può esistere senza oppressione, senza la cancellazione
del singolo. Il totalitarismo – macchina orrorifica della disinte-
grazione – si nutre di corpi umani. E la borghesia si fa promotrice
di tale distruzione.

Per Hannah Arendt la conoscenza è diversa dall’azione, co-
noscere non significa pensare. Se la condizione umana è quella
pluralistica – e per questo invoca l’esistenza della compagnia –
la facoltà di giudizio assume grande rilievo in quanto è nella in-
tersoggettività che gli uomini (mettendosi al posto di un altro) tro-
vano una loro rappresentabilità. La conoscenza è invece come il
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Dentro una spirale di ricordi
Opera “eccentrica” rispetto al corpus della letteratura concentrazionaria, Deviazione si colloca come
punto estremo di una traiettoria immaginaria di questi scritti

di Stefania Lucamante
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lavoro, un rapporto per forza solitario. Se il ragionamento e i la-
voro sono espressioni della necessità, l’azione e il giudizio espri-
mono la capacità dell’individuo di apparire ed essere qualcuno
in mezzo agli altri. Quindi una situazione che vieta l’alienazio-
ne. È proprio la facoltà di pensare nella contingenza ad essere es-
senziale per Arendt. Differenza fondamentale: per Weil il nazismo
è una forma di nazionalismo, mentre per Arendt il nazismo è
un’ideologia razziale prima di tutto (Studi sul totalitarismo, pp.
86-87). Weil, come sostiene nei suoi scritti storici e politici, ritiene
che i campi di concentramento altro non sono se non i giochi dei
gladiatori a Roma. Forse, come sostiene Arendt, nel campo non
si può, realmente, pensare. Si conosce e poi, un giorno, si elabora
quel che si è conosciuto allora.

La rabbia sociale di Lucia sarà il prodotto di tutto quello che
vedrà alla IG Farben e a Dachau. Quella rabbia che l’aveva spin-
ta a recarsi in Germania, la sua dichiarata “inquietudine socia-
le” le appare a un tratto, alla fine di questo spaventoso rigurgito
della memoria che è Deviazione, null’altro se non un’ennesima
maschera per la sua “indole avventurosa” (p. 341). Ma le “discese
agli inferi” di Lucia sono molteplici e il testo ce le presenta in tut-
ta la loro interezza, confermando come il problema di questa gio-
vane sia altro rispetto all’inquietudine sociale e di come il siste-
ma piccolo-borghese fascista producesse “mostri” inspiegabili.
I rapporti intimi con i genitori, il desiderio di essere diversa da
loro produce il “salto sociale” del 1944, che però si rivela troppo
intenso e la riconduce all’inizio della propria ricerca. Nulla è rea-
le, bensì una costruzione autoimposta e senza sbocchi. Lei ne
emerge impreparata.

Col senno del poi che mi regala la mia generazione – succes-
siva di molte alla sua – penso alla data della sua partenza per la
Germania: febbraio 1944. Ormai il destino di entrambi i regimi
era chiaro, tutto era già scritto. Gli americani si trovavano già in
Europa, combattevano sul Minturno contro i tedeschi, teneva-
no sotto assedio l’abbazia di Montecassino: di lì a poco i GI sa-
rebbero entrati sorridenti e vittoriosi a Roma con le loro Jeep lun-
go la via Appia. È questa data – il 1944 – a produrre inquietudi-
ne nella mia lettura di Deviazione, perché in quel momento si sa-
peva già tanto, molto. Senza ricordare la buona fede di una di-
ciottenne di allora, risulta arduo pensare che una ragazza di buo-
na famiglia, avventurosa al punto di mollare tutto e andare in Ger-
mania, non godesse di mezzi d’informazione necessari per
comprendere lo scarto fra la propaganda e la realtà. In Deviazione,
l’ultima parte, aggiunta in seguito ai primi tre nuclei principali
dei ricordi, l’adulta testimone si pone molte domande:

Che prove avevo che nei Lager le cose fossero andate come me l’ero
ricostruite? Non nei fatti, che quelli si possono rigirare come si vuo-
le, ma nell’intimo, dentro, tra me e me. Il cuore mi strisciava. For-
se non sei mai passata realmente dall’altra parte, una fra tanti; for-
se sei sempre stata una che si china sugli “umiliati e offesi”; quel
salto sociale del ‘44 a cui tieni tanto, la tua coscienza non l’ha fat-
to. I tuoi passi sì, ma la tua coscienza no. Quello che hai scoper-
to adesso nei tuoi Lager, hai voluto vedercelo tu, ce l’hai messo
tu, non c’è stato nella realtà: nel segreto della mente, tu sei rimasta
sempre da questa parte. CIÒ CHE CERCHI NON È MAI ESISTI-
TO. Ma allora perché avevo voluto fare l’operaia, mi difendevo con
un filo di voce spirituale (quel sospetto aveva la nettezza di un’evi-
denza, d’una cosa che sta lì), perché m’ero fatta deportare a Da-
chau? (p. 341; maiuscole dell’Autrice)

Deviazione chiarisce un nodo focale del racconto emerso dal-
le tre parti precedenti. Quelle carte strappate al rientro in Italia
dopo lo sciopero alla IG Farben, quel rientro in Germania e il
successivo ingresso a Dachau, rivelano la ribellione allo status
quo tipico della vera pasionaria desiderosa di unirsi alla lotta
con chi soffre davvero, e non per avventura. I privilegi della let-
teratura in fin dei conti sono questi: avere la licenza di conce-
pire (e costruire) un turbinio verbale che non si scioglie, effet-
tivamente, mai. Più chi narra si affanna a essere spietata con se
stessa davanti a noi, più la confessione rivela delle falle. Nella
farragine d’impressioni, riflessioni, rammarichi e rimpianti
della protagonista, la sua scrittura si muove a fatica. Il deside-
rio prepotente di essere diversa dai suoi la conduce a cambia-
re pelle, come un serpente: variazioni ai suoi racconti prece-
denti hanno luogo di fronte a noi, spiazzati nel tentativo di cre-
derle e pure insospettiti da questi ripensamenti. La pelle con-
tinua a cambiare e a cadere. Alla luce dell’epistolario dal cam-
po con la madre fortuitamente ritrovato, Lucia rivaluta il tenta-
to suicidio e il suo famoso dietrofront veronese che la riporta in
Germania dai suoi compagni. Le appaiono questi come «[...]
ultimo ratio d’una creatura che ha preso atto d’una realtà dopo
aver tentato invano di modificarla» (p. 352). Colei che scrive va
lentamente e, appunto, dolorosamente, aprendosi un varco fra
le sue stesse omissioni. Si muove a fatica, in un’eco della sua
imparità fisica.

È forse per questo che, in fondo, tra tutti i generi possibili di
appartenenza di un testo come Deviazione proporrei quello del-
la confessione. Una confessione prima di tutto a se stessa, rispetto
alla propria inflessibilità. che l’ha condotta a passi audaci ma for-
se inutili. Consapevole della propria (o forse la intende in senso
generale?) “impossibilità” perenne «di conciliare affetti privati e
lotta collettiva» (p. 353) considera questa e non altro la sconfit-
ta maggiore. Oltre a quella, s’intenda bene, di non aver cambia-
to veramente nulla. Fatica a fare il bilancio della propria esistenza,
mossa com’è fra un desiderio tutto genuino di cambiare la società
e la ferita ancora aperta di aver fatto parte di quella borghesia che
ha permesso perversioni come quello dei campi.

Deviazione si rivela dunque un appuntamento estremo con
la scrittura del sé, oppresso dalle angosce della sopravvivenza e
della compagnia forzata degli altri mentre nel suo intimo i ricordi
ingombrano la mente. Autoriflessione e introspezione campeg-
giano in tutta la fisicità di Deviazione. Non si tratta di finzione tout
court. Non si tratta neppure di autofiction, nel senso che al ter-
mine da Serge Doubrovsky, in quanto il nome reale (quello che
appare sulla pagine del frontespizio) è stato modificato. Devia-
zione si pone nel solco di quello che accade alla forma di altri te-
sti sull’argomento: impossibilitati a stare in un’unica forma per
via del materiale stesso contenuto nell’opera, s’ibridano. E l’in-
nesto avviene non in modo organico, bensì secondo una spira-
le di ricordi che impongono un subitaneo cambiamento di re-
gistro, di data, di personaggi persino. Per una confessione spie-
tata davanti a noi, giudici del suo tentativo di liberarsi dai demoni
di Dachau. "
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> Il dolore dell’esser vecchi di Mariella Gramaglia

I
n questo romanzo del 1993, Ultima luna, Luce d’Eramo ha
fatto ciò che attribuisce a uno degli scrittori giapponesi che
le sono cari: «ha svestito la scrittura». Il testo è potente e sec-
co. Capace di immergersi del dolore senza nessuna distanza
e, nello stesso tempo, di non indulgere mai al morbido com-

pianto. Esprime un’eroica oggettività. La sofferenza, infatti, esiste
nel momento in cui c’è. Non fa paragoni e non ha assoluti. Pochi,
quando ne parlano, sanno di cosa parlano come Luce d’Eramo che,
in Deviazione, scrisse a proposito della sua via crucis nei campi del-
la Germania nazista: «C’ero andata di mezzo insieme a tanta uma-
nità che non era proprio il caso di farne un fatto personale».

La vecchiaia, il soggetto principale del libro, come il lutto, come
la malattia, ti taglia in pezzi, ma «non è proprio il caso di farne un
fatto personale». Né di pensare di essere i più infelici del mondo.
Se lo pensi, Luce, senza l’ombra del moralismo, te ne guarisce.

I personaggi principali del romanzo sono tre. Alfonsina: popo-
lana della Roma d’inizio secolo, sedotta e abbandonata da un uomo
sparito lontano in America, sartina e poi sarta con qualche ambi-
zione, infine vecchia, ospite in una casa di riposo e trepidante per
il ritorno dal Giappone dell’amato figlio dopo 18 anni di assenza.

Bruno: ex ragazzo insofferente e ambizioso, già giovane co-
munista ribelle che esplora in bicicletta le borgate romane, auto-
re di un racconto sulla sua giovinezza dal titolo bizzarro (I Rumi-
nanti, un romanzo nel romanzo), ora affermato giornalista di una
testata giapponese e impacciato corteggiatore della gerontologa
di sua madre.

Silvana: gerontologa dedita e scrupolosa, occhio vigile e materno
sui suoi vecchi e sull’insieme della narrazione, moglie abbando-
nata per via del più classico dei tradimenti con l’amica di famiglia,
madre irrisolta e chioccia – per dedizione o per paura della vita?
– dei suoi anziani che accudisce nei tanti ospizi dei Castelli romani
dai nomi fantasiosi e involontariamente irridenti (“Dolce Rifugio”,
“Albergo della Letizia”, “Sorrisi al tramonto”).

!
Ma la protagonista è una sola: la vecchiaia. Quella estrema, che

non conosce nascondimenti, ammesso e non concesso che la con-
dizione umana ne possa mai fare a meno.

Prende corpo attraverso le riflessioni ad alta voce di Silvana.
Quando arrivano in ospizio i vecchi dicono con gli occhi «io non
sono come loro» e «gli altri si sentono guardati come derelitti». «Ho
sentito infermieri attempati augurarsi la morte piuttosto che ri-
trovarsi come i vecchi che assistono». E ancora: «scaraventano og-
getti, si dibattono»; «l’amore aiuta i vecchi a morire, la carenza af-
fettiva li spinge a tener duro».

Si amplifica in un coro attraverso le percezioni deformate di Al-
fonsina: «forme curve si trascinavano davanti a lei, punte di bastoni
picchiavano il pavimento». Ed è capace di produrre un’ angoscia
senza fine in ogni latitudine, anche nel nitore mai visto prima del-
la casa di riposo di Setagaya in Giappone, il paese con la più alta
percentuale del mondo di vecchi, che la nostra gerontologa visi-
ta stranita alla fine del libro, ipnotizzata dai palloncini rosa e dai
colori pastello delle pareti linde.Le
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Il dolore dell’esser vecchi
Ultima luna, un romanzo che affronta un tabù 
e non concede nulla alla retorica

di Mariella Gramaglia
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Bruno e Silvana, persone che hanno presa sulla vita, sfidano il ci-
nismo del direttore dell’ospizio («nella mia clinica non è mai mor-
to nessuno») e, alla morte di Alfonsina, celebrano lì il suo funera-
le, circondati dai vecchi che si congedano da lei, brindano e la ce-
lebrano. Ma non basta a sconfiggere il tabù della morte. Il ricor-
so consolatorio all’eufemismo è un sollievo di cui non si può fare
a meno. «È salita al cielo»; «ha raggiunto le anime sante», «si è riu-
nita al marito buonanima» – borbottano i vecchi mentre si con-
gedano e condolgono.

C’è un’eco larga del dolore di essere vecchi, una lama metalli-
ca che attraversa il paesaggio urbano. Bruno e Silvana vedono, dai
finestrini dell’automobile, tossicodipendenti con l’ago all’incavo
del gomito e osservano barboni disfatti sotto i portici di Piazza Ese-
dra a Roma. Anche Tokyo riserva loro lo spettacolo delle larve uma-
ne lasciate indietro, nell’alcool e nella droga, dai padroni della Ya-
kuza: sotto la pioggia battente «miti, riconoscenti, si aiutano tra loro».

!
I gatti, con la loro indolente eleganza, e un amore quasi senile

fra i due protagonisti battono i tasti discreti della vita e della sua
grazia. Le gatte, Iside e Luna, che aspettano gli umani «sotto for-
ma di rumore», sfiorano con la coda il polpaccio, distanti e sdegnose
con i loro occhi gialli impenetrabili, sono sorelle di molte creatu-
re come loro che, benché eleganti come pochi esseri al mondo, non
disdegnano i vecchi e le loro carezze.

Bruno e Silvana, anche se goffi e quasi buffi al primo assaggio
del sesso, sapranno amarsi in quella balza particolare della vita che
sta fra l’età matura e la vecchiaia. Bruno, l’autore dei Ruminanti,
sa bene di quale speciale faglia dell’esistenza si stia parlando: «im-
provvisamente aveva compreso che [...] quando non sei più gio-
vane e sei pronto a toccare il fondo, il mondo è libero da te, ti ri-
vela la sua vera natura che è di stare in bilico [...] Non si era più scor-
nato con le difficoltà del mondo [...] Aveva inseguito il sogno d’im-
passibilità [...] Sino a quando gli si era spalancato davanti il vuo-
to della vecchiaia. E s’era trovato da capo a ruminare». La matu-
rità, insomma, come una breve parentesi di padronanza nella vita
di esseri fragili destinati a “ruminare”. E ad amarsi in presenza del-
la vecchiaia, della propria, incipiente, e di quelli che, malgrado tut-
to, amano.

C’è posto per l’happy ending, dunque, in un libro che non con-
cede nulla alla retorica del dolore. Un happy ending narrativo, ma
anche simbolico, direi quasi sapienziale. L’ultimo uomo anziano
che Bruno incontra prima di partire per Tokyo lo apostrofa con mol-
ta autorevolezza: «se la persona che si sente indebolire comincia
a rimasticare le traversie trascorse, i fallimenti, i torti subiti, giun-
ta l’ora della solitudine non è in grado di tollerarla e s’appiccica a
chiunque l’avvicini, quasi lo straripamento nell’altro l’alleviasse».
E, più seccamente: «il punto essenziale per un vecchio: non sen-
tirsi in credito».

Un’ultima notazione sul libro di Luce è stilistica. In tempi tele-
visivi, in cui molti romanzi, di giovani e meno giovani scrittori, si
leggono come una sceneggiatura (in cui nulla del linguaggio cam-
bia quando muta il punto di vista), immergersi nell’Ultima luna è
come un bagno d’acqua fresca nella narrazione vera. Il materna-
ge di Silvana ha il suo linguaggio di sollecitudine («ora ci spoglia-
mo piano piano» – dice ai suoi assistiti), il parlottio di Alfonsina con
la Vergine del Divino Amore è una magistrale iterazione domesti-
ca e devozionale. Ed è così per ogni scena, per ogni dialogo. Per l’ita-
liano standard, prevedibile e seriale, non c’è posto. "

Luce D'Eramo 1_215x300  19/02/13  14:40  Pagina XII



I
l 4 febbraio 1944 Luce d’Eramo, studentessa all’universi-
tà di Padova e figlia di un alto dirigente fascista, arrivò
come lavoratrice volontaria alla fabbrica chimica della
I.G. Farben di Francoforte sul Meno in Germania. Voleva
verificare le voci che circolavano in Italia sui campi di

concentramento e di lavoro nazisti e scoprire da sola la verità.
Quello che era iniziato come un viaggio idealista di scoperta
della verità si trasformò in un itinerario attraverso la sopravvi-
venza man mano che Luce condivideva il destino di milioni di
stranieri (volontari, deportati, prigionieri di guerra e politici)
trasferiti in Germania per far girare la macchina da guerra hitle-
riana. D’Eramo ha riferito la sua scorticante esperienza nella
raccolta Racconti quasi di guerra e nel romanzo quasi memo-
rialistico Deviazione.

Un viaggio parallelo nel cuore della Germania nazista è il tema
del racconto autobiografico di Ida Fink, Il viaggio (pubblicato in
polacco nel 1991 e tradotto in italiano nel 2001), anche se lo sco-
po primario del viaggio di Ida era non la ricerca della verità ma
la sopravvivenza. Nell’autunno del 1942, due adolescenti ebree,
Ida Fink e la sua sorella minore, figlie di un dottore di una citta-
dina della Polonia orientale, assisterono alla sua occupazione da
parte dell’esercito tedesco e al graduale sterminio della popola-
zione ebrea locale. Di fronte alla prospettiva di un’inevitabile de-
portazione in un campo di concentramento, il padre escogitò un
brillante, per quanto assurdo piano che anticipava quel terribi-
le viaggio ma ne alterava scopo e destinazione. Spacciandosi per
contadine polacche, armate di falsi documenti, le ragazze fece-
ro richiesta alle autorità tedesche di recarsi in Germania come
lavoratrici volontarie.

Così Luce e Ida si trovarono ai margini della guerra, condi-
videndo spazi impegnati nel rifornire questo sforzo (fabbri-
che, fattorie, campi), mentre erravano in un paesaggio scon-
volto da sofferenze, morte e distruzione. Per di più la loro pro-
spettiva era plasmata da stupefacenti somiglianze per età, for-
mazione, educazione. Ambedue di famiglia medio-alta ed
educazione superiore, parlavano parecchie lingue straniere e
imparavano ad accettare, rispettare e comunicare con “l’al-
tro”. Luce era cresciuta in Francia da petite italienne e si era
trasferita in Italia all’età di 13 anni diventando “la francesina”.
Ida era cresciuta in una famiglia ebrea a Zabaraz, una cittadi-
na con forti tradizioni polacche.

Nella controcopertina dei nove Racconti quasi di guerra,
scritti tra il 1943 e il 1956, Luce d’Eramo spiega la decisione
di pubblicarli infine nel 1999: «secondo me danno una rap-
presentazione di un aspetto dell’ultimo conflitto che ancora
manca nella letteratura. Non è mai stato raccontato il caos
della Germania nazista nel ’44-’45 [...] Nel dopoguerra e
oltre, la scoperta degli orrori del nazismo fu talmente scon-
volgente che non c’era più spazio per studiarne le crepe e le
contraddizioni».

Il viaggio di Fink e il breve racconto di d’Eramo “Dietro il
colle della B.M.W.” ricostruiscono frammenti della seconda
guerra mondiale attraverso spazi che esistevano ai margini
della storia e della memoria collettiva, rivelando e riflettendo
queste crepe e contraddizioni. Ambedue seguono il moto

fisico e psicologico delle protagoniste che interroga e tra-
sforma le tradizionalmente accettate dimensioni lineari di
spazio, tempo e identità. Più che rappresentare uno spazio nel
tempo, le due narrazioni creano quel che in Litteratures of
Memory. History, Time and Space in Postwar Writing (2000)
Peter Middleton e Tim Woods chiamano uno “spaziotempo”,
dove tempo e spazio «non sono vissuti distintamente», ma
«come parte di un progetto che coinvolge il passato e il futuro
nel presente» (p. 135).

La costante anticipazione degli eventi futuri, sempre un pas-
so più avanti rispetto al pericolo imminente, influisce sulla loro
esperienza nel presente e la percezione del passato. Non solo: la
nozione del sé subisce continui slittamenti e trasformazioni, via
via che Ida e Luce si muovono da un luogo all’altro, creando mol-
teplici sé in spazi multipli, ogni spazio costituendo una parte in-
tegrale di una nuova identità. Lo spazio funziona non solo
come «una particolare, concreta, fisica» identità ma anche come
un mezzo «prodotto da relazioni sociali» in uno specifico tem-
po storico (Middleton, pp. 137 e 139).

Nel testo di Fink la prima immagine che descrive uno spazio
creato dalla guerra è quella di un ghetto ebreo. Allontanati dal-
le proprie case e dai propri beni, gli ebrei abitavano uno spazio
temporaneo, uno spazio direttamente legato al loro futuro – un’an-
ticamera dell’inferno della morte. Settimana dopo settimana le
case del ghetto contenevano sempre meno persone fino al vuo-
to completo. Fink medita il significato di questo vuoto, un fan-
tasma del passato e un segno del futuro:

In questo quartiere, il più povero della città, un tempo pulsava una
vita febbrile, dietro le finestre quadrate frullavano le macchine del-
le camiciaie e delle merlettaie, battevano i martelli dei calzolai e
dei falegnami. Dei vecchi abitanti non è rimasta traccia. Se ne sono
andati (secondo la definizione di allora, all’inizio della primave-
ra) al tempo della prima azione e per molti mesi le case sono ri-
maste vuote (p. 18).

I suoni e le attività del passato sono cancellati insieme agli uma-
ni che popolavano quest’area. Fink sa che lei e la sua famiglia con-
divideranno il destino degli altri e che la loro casa proietterà la
stessa spettralità una volta che loro saranno entrati nel futuro già
determinato dai nazisti.

La volontà di sopravvivere e il piano per sfuggire al destino
degli altri richiedono che Ida e la sorella assumano altre iden-
tità. Fink elenca una serie di eventi che conducono alle loro tra-
sformazioni: nuove fotografie prese per falsi documenti, sele-
zione di nuovi nomi (Elzbieta Stefanska per la sorella e Katar-
zyna Majewska per Ida), vestiti accuratamente scelti e indos-
sati come “ariane”:

Per effetto di questi piccolissimi cambiamenti il volto nello
specchio mi sembrava ogni volta diverso. Lo guardavo con at-
tenzione. Apparteneva a una nuova ragazza e, guardandolo sor-
ridente e camuffato tra i colori, chiedevo a me stessa: “Com’è
meglio, coi capelli sulla fronte o senza? In che modo sembro
più ariana?” (p. 20).
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I ritocchi superficiali hanno solo una piccola parte nel delinea-
re un’identità convincente. I vero test va superato nell’ufficio del
lavoro, pieno di funzionari tedeschi, dove Katarzyna deve provare
il suo nuovo sé: la scoperta del sotterfugio potrebbe estinguere
ogni barlume di speranza: «Metto in mostra i miei capelli chia-
ri, da sotto il fazzoletto, sfrego le guance perché diventino colo-
rite. Sulla mia faccia appare inaspettatamente un sorriso ebete.
All’improvviso Katarzyna è diventata un’ottusa ragazza di cam-
pagna, anche se non doveva essere tale. Quell’ebetitudine è sal-
tata fuori da sé e si è corazzata di un ottuso torpore. “Stempel”
dice porgendo i fogli e guarda la giovane tedesca con uno sguar-
do sbadato» (p. 23). Il passaggio nella voce narrativa dalla prima
persona («metto») alla terza («dice») serve a un doppio fine: av-
verte il lettore del cambio di identità e crea una discontinuità te-
stuale tra la Ida reale e il suo doppio. Ida ha inventato Katarzy-
na e Ida, la scrittrice, osservandola dall’esterno deve mettere in
chiaro la differenza tra i due personaggi della sua storia.

Nel viaggio attraverso la Germania Katarzyna ed Elzbieta de-
vono mantenere i loro nuovi sé sia fisici che psicologici e devo-
no sviluppare ulteriori tratti che dissipino ogni dubbio sulle loro
origini contadine. Recitano preghiere cattoliche insieme ai loro
compagni di viaggio. In un momento di disperazione, quando le
loro esistenze sono sospese tra la vita e la morte, Ida/Katarzyna
scoppia in una tirata volgare usando oscenità e contumelie che
non aveva mai usato prima:

No, non sapevo che quell’eccesso di disperazione – è la fine, è la
fine – si sarebbe scaricato in parolacce: culo, merda, porca mise-
ria; e non sapevo neanche che l’uso di parolacce, combinate con
varie preposizioni, e l’atto di gettare i documenti sul tavolo, pri-
ma ancora che ordinassero di mostrarli, avrebbero avuto il potere
delle Kennkarten e dei timbri migliori (p. 52).

La perizia linguistica gioca un ruolo importante in questi cam-
bi d’identità. Ida passa per una contadina polacca perché lei co-
nosce non solo il polacco letterario delle classi alte, ma anche la
sua variante plebea, espressioni idiomatiche, proverbi, impre-
cazioni, tutto quel che rende popolare un linguaggio colto. La sua
scorrevolezza in tedesco e la sua perfetta pronuncia le consen-
tono di recitare la parte di una giovane vedova di guerra tedesca.

Gli spazi che Ida è costretta ad abitare plasmano i nuovi sé che
deve adottare. Una fuga riuscita da una fabbrica di armi e il tra-
sloco in una fattoria di tal signor Schultz trasformano Ida/Ka-
tarzyna in Joanna. La nuova tappa, un paesetto di case in mat-
toni, offre rifugio dal lavoro di fabbrica e dalla vita in un campo
affollato in cui un ogni parola, ogni gesto incauto poteva segna-
re una condanna a morte. Qui, vivendo in una stanza tutta per
sé, Ida/Katarzyna trova relativo conforto: «la casa era stretta, a due
piani, e si allungava dentro un cortile dove s’innalzava un gran-
de fienile con una porta color mare. Più tardi avrei guardato spes-
so quella porta dalla finestra della mia stanza al mezzanino: il suo
colore celeste aveva un effetto calmante» (p. 125).

Joanna, nuova versione di Ida, diventa una creazione di que-
sto spazio: «Joanna sarebbe stata diversa da Katarzyna, sarebbe
stata allegra, spensierata, sciocchina, ma nient’affatto ebete» (p.
125). Ma non è solo la realtà fisica della fattoria che le permette
di trasformarsi in una ragazza felice e spensierata – anche le re-
lazioni umane sviluppate in questo spazio contribuiscono al nuo-
vo io. Il suo nuovo capo e sua moglie sono distaccati ma decen-
ti e lei trova veri amici in un gruppo di braccianti polacchi de-
portati per lavorare nella fattoria. La loro sincera preoccupazio-
ne per la sua sopravvivenza la libera dal costante timore di essere
denunciata e che le autorità tedesche scoprano la sua vera
identità. Quando i goffi tentativi di Joanna di mungere le vacche

finiscono in piaghe e bolle sulle mani, Walenty le porta un po’ di
lardo per lenire il suo dolore: «Con i padroni non ne fece paro-
la, si limitò a scherzare che avevo le mani delicate, adatte al pia-
noforte e non alla pala» (p. 128). Joanna apprezza questo senso
di benessere, anche se le sembra quasi un tradimento verso chi
è rimasto in Polonia. Rare comunicazioni con i suoi amici in pa-
tria le recano notizie tragiche sulla devastazione del suo spazio
natio, avocando un senso di colpa del superstite quando Ida pa-
ragona i due presenti separati dalla distanza geografica: il suo pre-
sente in relativa sicurezza e agiatezza e il presente carico di pau-
ra, stenti fisici e morte per i suoi famigliari e amici nella Polonia
occupata.

Il suo nuovo ottimista io decide di fare qualcosa che fino ad
allora era stato impensabile – rivelare la sua vera identità a uno
dei suoi compagni di lavoro, Gienek. La sua reazione è insieme
uno choc e un sollievo: «Prevenni la sua domanda e dissi: “Sai,
io sono un’ebrea”. “E allora?’” Ero preparata a un’espressione di
stupore, a un certo turbamento, a un momento di imbarazzato
silenzio, ero preparata a tutto tranne che a quelle comuni e nor-
mali parole» (p.145). Prima di confidarsi con Gienek, Ida emer-
geva solo di notte, quando la serena Joanna poteva essere sosti-
tuita senza pericolo dal suo io ansioso e cauto. La notte offriva
una doppia evasione dal presente: procurava uno spazio protetto
per una riflessione sul futuro e la memoria del passato nel ten-
tativo d trattenere almeno parti del suo vecchio io. Nei sogni, il
suo inconscio la riporta a casa e alla sua vita passata, popolan-
dola con i suoni e le immagini degli esseri amati: «Un attimo dopo
sentivo scalpicciare le pantofole di Agafia, è arrivato il tuo bello,
diceva e io correvo sulla veranda dove c’era Marian vestito in un
modo strano, con un’elegante pelliccia, gli stivali alti, il cappel-
lo ornato da una piuma scintillante, sono venuto per dirti addio
o per rimanere» (p. 118). Il risveglio portava la penosa certezza
che il passato non sarebbe mai tornato. Ora l’amicizia e il soste-
gno di Gienek consentono a Ida di coesistere con Joanna, alleg-
gerendo la tensione del continuo fingere e vigilare. Nelle loro con-
versazioni Ida scopre una zona sicura, dove il suo passato non
adulterato e le sue amate memorie possono essere attinte e as-
saporate.

Anche se lo spazio gioca un ruolo cruciale nel determinare i
loro sé, anche il tempo diventa un fattore importante nelle loro
trasformazioni. Ida misura il tempo non solo attraverso il con-
teggio dei giorni o dei mesi, ma attraverso il numero delle iden-
tità assunte: «”Barbara alzati”, era la prima volta che la chiama-
vo col suo nome, il terzo in ordine di tempo» (p. 175). Più che una
progressione lineare di eventi, la cronologia segue fessure, di-
scontinuità, nuove conclusioni e nuovi inizi. Per assicurare un fu-
turo, il presente richiede costanti alterazioni del passato. Le loro
biografie subiscono mutamenti continui, al punto che immagi-
ni e testi del passato fondono fatti e immaginazioni in un intreccio
indistricabile. Celebrando il Natale nel campo di lavoro, Ida/Ka-
tarzyna e sua sorella devono inventarsi un passato cattolico per
convince i loro compagni di lavoro della propria polacchità. Aiu-
tano a preparare la tradizionale cena della Vigilia di Natale, a de-
corare l’albero, a intonano i canti di Natale. Anche se non face-
vano parte della loro trascorsa vita familiare, le tradizioni nata-

Le
gg

en
da

ria
 99

ma
rzo

 20
13

XIV

DO
SS

IE
R

LU
CE

 D
’ER

AM
O

Luce D'Eramo 1_215x300  19/02/13  14:40  Pagina XIV



lizie polacche erano parte del loro passato. Nel bel mezzo della
creazione di un passato inventato, Ida ricorda come fosse solita
cantare i canti con i suoi amici polacchi. «Cominciarono i cori na-
talizi, quei cori che un tempo cantavamo a casa di Tadeusz, un
amico d’infanzia, e che perciò conoscevamo bene» (p. 85). Un fat-
to del passato sostiene l’invenzione immaginaria.

La narrazione di Fink mima la confusione e il gioco delle di-
mensioni temporali: il suo testo anticipa spesso eventi futuri, cre-
ando un senso di confusione tra passato, presente e futuro: «Ci
sono tutte e due: Zosia e Pola, l’ucraina elegante e civettuola (ami-
che per lei ancora senza nome), l’amica alibi che io invidierò a
Zosia. Allora non sapevo che Pola avrebbe tradito Zosia» (p. 57).
Lo scrivere le sue memorie evoca il passato con dei flash davanti
agli occhi in una serie di foto: «Vedo (come fosse ieri) Maria che
va da Luise Hess a comprare l’acquavite per il fornaio: cammi-
na zoccolando, non ha ancora finito di mungere, porta il grem-
biule e il fazzoletto tirato sulla fronte, come si usa nella stalla» (p.
188). Il presente «vedo» e «va» collassa in un’unica realtà in cui
il passato intrude nel presente con una forza e un’insistenza che
Ida, la narratrice, non può controllare. Il tempo non è più una pro-
gressione lineare – oscilla avanti e indietro tra futuro, passato e
presente partecipando ai cambi d’identità di Ida e ai suoi spo-
stamenti spaziali.

Ma il tempo può essere arrestato e l’orologio fermato quan-
do Ida sceglie di godere dell’anonimato dopo aver dismesso un
sé prima di assumerne uno nuovo: «Da qui a sera abbiamo tem-
po. Lasciamo che questo giorno, che non appartiene più a Jad-
wiga e a Joanna, non sia ancora il giorno di Barbara e di Maria.
Che sia il giorno di due anonime, non ancora registrate in nes-
sun archivio, e quindi inesistenti [...] Era come concedersi una li-
cenza, una vacanza» (pp. 166, 177). È un presente del tutto stac-
cato sia dal passato («la memoria è cieca e sorda»), sia dal futu-
ro: una presente senza data, luogo, identità, immerso nel nulla.

Questi momenti della non-esistenza caricano Ida di nuova
energia per affrontare le sfide del domani. Creare un nuovo io le
dà un senso di potere – è libera di scegliersi al propria biografia
e riscriversi la vita a suo piacimento: «Prendiamo e gettiamo via
i nomi, componiamo e cambiamo le biografie, creiamo nuovi per-
sonaggi; nel crearli abbiamo un potere assoluto e una totale li-
bertà, noi vere, noi doppie» (p. 176). In questo pazzo mondo do-
minato dalla paura e dal terrore, Ida assapora la soddisfazione di
controllare l’invenzione delle sue storie di vita. Lei è insieme la
creatrice e la protagonista di queste storie, colmandone i detta-
gli a piacere e gustando il potere di manipolare l’uditorio. Allo-
ra la vittima della persecuzione tedesca assurge a regista della pro-
pria sceneggiatura, traendone in fine un senso di vittoria sui suoi
oppressori.

!
Il breve racconto di Luce d’Eramo “Dietro il colle della

B.M.W.” (cronologicamente l’ultimo dei Racconti quasi di guer-
ra, scritto nel 1956 durante un soggiorno in Liguria) appartiene
alle prime prove letterarie in cui l’autrice cercava di affrontare il
suo tortuoso percorso nella Germania nazista nella forma di au-
tobiografia romanzata. La storia esplora lo spazio della guerra at-

traverso gli occhi di una protagonista diciannovenne, un’italiana,
e la sua esperienza come operaia, una delle molte migliaia di de-
portati stranieri in un Arbeitslager, un campo di lavoro costruito
per fornire manodopera alla fabbrica della B.M.W. (Betrieb Me-
tall Werk, p. 261). Stranamente, per un testo in prima persona, la
narratrice che resta innominata rivela pochissimo di sé durante
tutto il racconto. L’informazione personale che condivide con il
lettore si limita a una frase che la pone nel presente («B.M.W., dove
io sono Fräserin, come sta scritto nella mia tessera di fabbrica, cioè
addetta alla fresatrice nel padiglione della fonderia», p. 259 e in
una breve spiegazione su come le è capitato di trovarsi qui:

Io sono stata presa a Milano a settembre dell’anno scorso, all’in-
domani dell’armistizio: uscivo dal liceo dove ero andata proprio
quel giorno a ritirare il mio certificato di maturità classica da al-
legare a una domanda d’impiego e mi sono trovata in mezzo a
un’operazione di rastrellamento. Poi non ho mai potuto sapere
perché m’avevano arrestata assieme ad altri passanti, spinta e ca-
ricata con loro su un camion, fino a una tradotta militare che m’ha
portato qui. (p. 271)

L’autrice riferisce gli eventi nel campo usando una doppia pro-
spettiva/voce: quella di una persona partecipante e quella di una
testimone che s’identifica con la comunità dei deportati stranieri.

Come loro, è diventata un rotellina in un meccanismo per-
fettamente oliato: «Sia al lager che all’officina mi sembra di es-
sere, assieme agli altri stranieri, un meccanismo che scatta a ora-
rio» (p. 259). Insieme a loro abita gli spazi di un campo in cui la
vita è regolata da due tipi di suoni: altoparlanti che annunciano
scadenze lavorative e sirene che annunciano morte: «Al campo
ogni momento della mia giornata ha la sua destinazione pre-
stabilita dagli altoparlanti del Lagerführer [...] ogni mio gesto è
governato dal tempo della macchina. Il cielo non si cura di me
poiché mi abbandona alla casualità delle bombe. Il mio mondo
finisce qui» (p. 269).

Il tempo non è misurato in ore, giorni o notti ma in questi suo-
ni sinistri che fondono tempo e spazio in una dimensione. Il suo-
no degli altoparlanti significa lo spazio del Lager e della fabbri-
ca. Il Lager consiste di «baracche strette le une alle altre, appiat-
tite al suolo come un gregge spaventato, chiuse da una triplice
cinta di reticolato, come a impedirne la fuga» (p. 261). La fabbrica
è un immane impianto industriale «con numerosi padiglioni e
officine, che occupa decine di migliaia di stranieri e dal quale di-
pendono tutti i lager della zona» (p. 264).

La gerarchia della manodopera di fabbrica obbedisce alle re-
gole di un pragmatismo spietato e rivela il paradosso insito nel
condurre su parecchi fronti una guerra devastante: «Solo i ca-
pioperai e i capimacchinisti sono tedeschi, tutti gli altri lavora-
tori sono stranieri. “Papà” italiano dice che soltanto a Monaco e
dintorni gli stranieri sono circa due milioni, tre stranieri per un
tedesco, poiché molti tedeschi son sfollati e tutti gli abili alle armi
sono militari» (p. 264). La narratrice e i suoi compagni si muovono
tra questi due spazi, le baracche e la fabbrica, seguendo gli ordini
trasmessi dagli altoparlanti e la consolidata routine quotidiana:
un appello di mattina presto, una lunga marcia verso la fabbri-
ca sotto il vigile occhio dei sorveglianti SS, una stremante gior-
nata di lavoro e un ritorno serale alle baracche dove dormire su
sacchi di paglia. Il terreno circostante le baracche è vuoto quan-
to la loro esistenza, privo di speranza nel futuro e di consolazione
del passato: «Non mi posso distrarre un istante che i ricordi mi
s’affollano nel cuore come una fila di deportati all’appello, e io
mi dibatto nella disperazione» (p. 264). Come Ida, per sopravvi-
vere la protagonista deve recludere il passato nei più reconditi re-
cessi della memoria.
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La routine giornaliera del suo mondo è infranta solo dalle si-
rene, temute e gradite: portano minaccia di morte e promessa di
libertà via via che il cielo, non più distante e sicuro, si riempie di
aerei da cui piovono bombe. Per lei le sirene acquistano la qua-
lità umana di un guardiano la cui voce l’avverte di un pericolo e
si preoccupa per la sua sicurezza

Soltanto le sirene si rivolgono direttamente a me. La sirena del pre-
allarme, il Voralarm, che fischia tre volte salendo dal tono basso
al tono alto e annuncia la presenza id aerei nemici nella regione...
la sirena dell’allarme, l’Alarm, che fischia sette volte, mi avverte
che il pericolo è più imminente e con calma mi consiglia di ri-
pararmi... la sirena dell’allarme pieno, il Vollalarm, che fischia inin-
terrottamente salendo e scendendo senza tregua e a ondate, è una
sollecitazione affannosa, assillante e supplichevole, non c’è più
tempo da perdere, il cielo si spalanca lasciando franare tonnellate
d’esplosivi. Quando fischia il cessato pericolo, la Vollentwarnung,
col suo fischio continuato sula stessa tonalità, mi garantisce lo sta-
bile ritorno alla normalità delle cose (p. 260).

Sopravvivere alle incursioni aeree dipende dalla corretta inter-
pretazione delle sirene e da una tempestiva discesa nei bunker
designati per gli ospiti del Lager: «Il ricovero del lager è una trin-
cea larga e poco profonda, coperta da una volta di cemento, che
taglia in due il campo per tutta la sua lunghezza» (p. 261). Per
quanto il bunker fornisca solo una protezione minima dai bom-
bardamenti pesanti, si rivela uno spazio di amicizia e camerati-
smo: «non è che lì si stia molto più sicuri che in baracca, tranne
che per il fatto che la superficie esposta alle bombe è più ridot-
ta e il cemento è più resistente del legno della baracca, ma si sta
in compagnia e si può chiacchierare un po’ in pace con gli uo-
mini» (p. 261). Perciò ogni incursione trascorsa nel bunker offre
una rara opportunità di contatti umani e di conversazioni im-
possibili nella loro vita “normale”, chiacchiere sull’imminente vit-
toria degli Alleati e scambi di notizie sui campi di prigionieri di
guerra che circondano il loro Lager.

In questo mondo di gerarchizzato anonimato, le relazioni uma-
ne sono limitate a gesti meccanici e i prigionieri di guerra sono
identificati dai triangoli cuciti sugli abiti: i prigionieri di guerra
francesi e italiani hanno un segno KG (Kriegsgefangener), i so-
pravvissuti polacchi alla rivolta di Varsavia hanno «un piccolo w
vicino al KG dietro la schiena» (p. 272). Questi triangoli assegnano
loro i posti in cui vivere (i campi peggiori per i russi e i polacchi;
leggermente meglio per i francesi e gli italiani, e i migliori per gli
americani) e razioni alimentari corrispondenti alla stessa scala.
I soli momenti in cui possono diventare di nuovo umani sono i
canti serali quando a ogni nazionalità è consentito il sollievo di
unire le sue voci in coro. La narratrice impara a distinguere non
solo le loro lingue, ma anche i tratti caratteristici che trapelano
dall’esecuzione musicale:

Mentre camminiamo nel buio, così sereno che trasmette i suoni
più lontani come se fossero a pochi metri da noi, dalla pianura sale
un coro russo di voci baritonali, che si dilata insieme con le tenebre
a occupare lo spazio con la sua vasta e solenne cantilena. Ed ecco
che a passo di marcia, aggressivo e scattante, c’investe un altro coro,
quello dei prigionieri francesi. Da un altro punto della pianura si
leva nella notte la limpida melodia d’una canzone alpina. Sorge
il coro amaro e violento dei polacchi, quello lento e nostalgico de-
gli ucraini. Ronza in lontananza la nenia insidiosa dei croati, si fa
strada in sordina un esile coro greco. Dalle porte spalancate del-
le baracche nei lager dei prigionieri di guerra che sorpassiamo, i
canti si versano nell’aria e si trasformano in una tempesta che ri-
bolle e batte contro il mio torace (p. 274).

La narratrice presenta un episodio della sua vita che evidenzia
come uno spazio di guerra possa essere traviato manipolando il
senso d’identità nazionale. Le SS permisero ai prigionieri ucrai-
ni di allestire una produzione teatrale per l’intrattenimento
dell’intero campo. Riunito di fronte a un palcoscenico improv-
visato, il pubblico è pronto a godersi lo spettacolo: «Scoppiano
applausi scroscianti, felici, e ci guardiamo l’un l’altro sorpresi noi
stessi di questo nostro scoppio di buon umore» (p. 265). Presto
però la gioia volge in orrore quando diventa ovvio perché le SS
hanno orchestrato lo spettacolo: «Il dramma tratta d’un episo-
dio di guerra tra ucraini e polacchi. La cordialità di prima scom-
pare improvvisamente alle prime battute, c’è qualcosa di com-
presso nell’aria. Gli ucraini e i polacchi sono già elettrizzati e si
guardano in cagnesco» (p. 265). Una scena in cui un soldato po-
lacco assale e pesta un vecchio ucraino provoca un’irata reazio-
ne da parte dei polacchi del pubblico. Malgrado i tentativi dei fran-
cesi di fermarli («”Fate il loro gioco!” cercano di trattenerli i pri-
gionieri francesi») un gruppo di prigionieri polacchi salta sul pal-
coscenico per interrompere la recita. Le SS circondano la scena
e dopo pochi istanti la narratrice assiste alla seguente scena:

Finalmente la porta del Lagerführer si spalanca e sbucano uno
dopo l’altro dieci uomini, quattro soldati tedeschi e sei interna-
ti, sono polacchi, tutti giovani, i più simpatici del lager, turbolenti
ma sempre pronti a dare un aiuto. Avanzano con la testa alta, in-
curantemente tra i quattro SS che li scortano come ceri intorno
a una bara. Nessuno parla. Un camion si ferma al centro dello
spiazzo. Il Lagerführer appare sulla porta degli uffici e comunica,
attraverso un imbuto amplificatore, che questi sei polacchi sono
convogliati alle mine. Un brivido corre come un contatto elettri-
co tra tutti gli stranieri, perché essere mandati a lavorare alle mine
significa novantanove probabilità su cento di saltare per aria. . .
Il camion s’allontana rapidamente, finché l’ultima testa bionda
scompare alla vista (p. 266).

Lo spazio del teatro, simbolo gioia e svago in tempo di pace, si
trasforma in spazio di terrore e morte.

Il racconto di d’Eramo non termina su una nota di di trionfo
personale di sopravvivenza. Le immagini finali richiamano la ter-
rificante distruzione causata dalle bombe incendiarie che con-
tinuano a cadere sull’area della fabbrica, giorno e notte, senza so-
sta. Anche le sirene sono impotenti durante questi implacabili at-
tacchi:

Anche le sirene sono impazzite. Non ci si può più regolare con loro,
non sono più d’affidamento. Come se una molla si fosse spezza-
ta, abbandonando a se stesso il congegno delle sirene, esse sem-
brano girare a vuoto e cercare coi loro lamenti disordinati il mo-
mento buono per sincronizzarsi e ingranarsi di nuovo nel ritmo
della guerra: si accavallano, si sopraffanno, s’intrecciano, si con-
traddicono, non hanno ancora fischiato il Vollalarm che già le bom-
be cadono, oppure mentre s’innalza il cessato allarme, una nuo-
va ondata d’aerei sgancia esplosivi sulla popolazione appena usci-
ta dalle cantine (p. 272).

L’Arbeitslager e il suo rifugio cadono in macerie quando scoppia
una di queste bombe vaganti. La narratrice guarda con orrore
brandelli di corpi sparpagliati che ricoprono il suolo. Compagni
conosciuti dai loro lineamenti, paese d’origine o frammenti d’in-
formazione scambiati in rari momenti d’intimità perdono tutte
le caratteristiche individuali e confluiscono nella massa anoni-
ma delle salme, senza nome né passato: «la diciottenne [france-
se] con gli occhi circondati di ciglia che ho visto rotolare con gli
intestini dilaniati. […] “Papà” italiano che è stato squarciato. […]
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una signora belga, anziana, bella e fiera, in fin di vita non ha fat-
to che gridare; “Le mie scarpe! Le mie scarpe!” con la voce stra-
ziante. Aveva paura che gliele portassero via. Infine le ho sfilato
le scarpe dai piedi e gliele ho consegnate tra le mani, se le è stret-
te al petto con un sorriso smarrito ed è morta» (p. 276).

Il gesto della narratrice è un disperato tocco d’umanità a tra-
scendere le peggiori atrocità. Alla fine riesce a sfuggire alla vigi-
lanza dei funzionari nazisti e a proseguire il suo viaggio nella ter-
ra desolata, ed essere ascritta a un’ulteriore categoria della tas-
sonomia nazista, stavolta come Fliegerbeschädigt, una persona
la cui casa è stata parzialmente distrutta («senza ulteriore spe-
cificazione», p. 279). L’ultima scena del racconto descrive anco-
ra devastazione quando la narratrice assiste alla morte di tre uo-
mini i cui corpi scompaiono nella notte bruciando come torce.
Quest’immagine d’indicibile sofferenza umana è una premoni-
zione di ancora più orrori, non una fine, piuttosto l’inizio di un’al-
tra tappa nella sua personale odissea.

!
Dopo tutta una vita di sfide per affrontare il trauma del pas-

sato e i traumi del dopoguerra (Fink perse la sua casa quando i
confini della Polonia furono ridisegnati, costringendo la popo-
lazione dei territori orientali a trasferirsi nel “selvaggio Occidente”,
mentre d’Eramo era destinata a trascorrere il resto della sua vita
su una sedia a rotelle e a ritagliarsi un nuovo spazio professionale
e personale), le due scrittrici decidono di tornare in Germania per
rintracciare il loro itinerario di guerra. Le loro reazioni ai luoghi
che visitano sono straordinariamente simili perché né l’una né
l’altra riesce a recuperare gli spazi che avevano abitato durante
la Guerra. Nell’Epilogo a Il viaggio, Fink cerca di ritrovare il Quar-
tier generale della Gestapo in cui si sarebbe deciso il destino suo
e di sua sorella: «Prima ancora che arrivassimo all’angolo affret-
tai il passo e subito dopo cominciai a correre. Era un comporta-
mento strano: faceva pensare a un cane quando ha fiutato una
traccia: ed era tanto più strano perché non c’era nessuna traccia
da seguire, nessun particolare che annunciasse la vicinanza del
luogo» (p. 196). Anche se alla fine lo trova, l’edificio non ritiene
né riflette gli orrori del passato: non è nemmeno un commissa-
riato di polizia, come lei si aspettava. Ora è una scuola con aule
allegre che risuonano di vociare infantile. D’Eramo sperimenta
un sentimento simile di profondo disappunto quando traversa
il terreno un tempo così familiare e popolato da stranieri che riem-
pivano i campi di lavoro e quelli di prigionieri di guerra. Nel sag-
gio “Germania cinquant’anni dopo” (in Io sono un’aliena) rife-
risce la sua sensazione di choc e d’incredulità: «Per due giorni ab-
biamo girato in mezzo ai padiglioni del complesso industriale –
sempre con quella mia sensazione d’esplorare luoghi disabitati
–, e in lungo e in largo nella campagna circostante alla ricerca
d’una qualche traccia dei vecchi lager. . . Invano, ogni orma can-
cellata» (p. 89).

Eppure. Anche se gli spazi fisici e gli umani che li abitarono
sono scomparsi, sia d’Eramo che Fink scoprono che il passato an-

cora vive nel presente. In uno dei paradossi più bizzarri della sto-
ria, le masse di stranieri deportati nella Germania nazista han-
no lasciato un marchio indelebile. Lo rivela la conversazione di
d’Eramo con una coppia tedesca di mezz’età che sta decorando
una sala da ballo per un una festa di Carnevale in un edificio de-
crepito che sorge sull’area del vecchio Lager: «”Chi abita in que-
sta zona?’” domando io. “Qui noi tedeschi siamo pochi”, risponde
lui, “siamo soprattutto stranieri di ventisette nazionalità verste-
hen Sie?” mi ammicca, “figli degli ex-internati sopravvissuti nei
lager della zona, tutta gente rimasta qui dopo la liberazione, ver-
stehen Sie?”, ripete, “non sapevamo più dove tornare, displaced
persons, und so leben wir zusammen (viviamo insieme), i nostri
nipotini oramai parlano solo tedesco”» (Io sono un’aliena, p. 101).
La sua risposta in un garbuglio di lingue le ricorda la sensazio-
ne di ascoltare i cori poliglotti dei campi, espone l’ultima con-
traddizione della Germania nazista: l’ideale di una nazione te-
desca puramente ariana è stata frantumata proprio dal sistema
fondato per proteggerla.

Fink condivide un’esperienza simile: mentre lascia l’ex quar-
tier generale della Gestapo, ora edificio scolastico,un bidello le
si avvicina: «”Anch’io parlo polacco”, dice improvvisamente, come
se si vergognasse un po’. “Ero qui ai lavori forzati e sono rima-
sto, mi sono sposato. Mia moglie è tedesca. Sono il bidello della
scuola”» (p. 201).

Le due conversazioni dimostrano che le relazioni umane ri-
tengono il passato anche se spesso non ne raccontano le storie.
Questo compito tocca agli scrittori che si consacrano alla me-
moria collettiva. In Against Amnesia, Nancy J. Peterson nota che
«è significativo che la letteratura sia il sito non autorizzato non
ufficiale della scrittura storica. In quanto non ufficiali, i testi let-
terari possono affrontare temi ed eventi che sono emarginati o
ignorati dalle regole della cautela politica o della prova incon-
futabile che soggiacciono ai resoconti storici» (p. 5). Le narra-
zioni di d’Eramo e di Fink esplorano gli spazi marginali della se-
conda guerra mondiale e riempiono le parti che mancano nei
resoconti storici e ufficiali, dimostrando che a volte il passato
può essere corretto1. "

Traduzione di Marco d’Eramo
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* Barbara Zaczek è docente di Italiano alla Clemson University (South Carolina, Usa) e si oppuca della rappresentazione del Fascismo e della II Guerra
mondiale, in particolare su temi relativi alla memoria e all’identità, nella recente narrativa italiana e dell’Europa orientale

1. In Deviazione, Luce d’Eramo scrive: «una delle più tenaci (e vane) aspirazioni dei mortali, l’eterno sogno umano di correggere il passato» (p. 343).
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I
n un articolo scritto negli ultimi anni della sua vita per lo
“Speciale guerra” del manifesto, l’8 maggio 1999, Luce
d’Eramo si domandava se «chi ha conosciuto la guerra
sulla propria pelle, come contraccolpo psicologico ne re-
sti prigioniero tutta la vita». Lei, che della Germania na-

zista, tra il 1944 e il 1945, aveva fatto un’esperienza piena, vigi-
le e dolorosa, e fatalmente foriera di conseguenze irrimediabili
– la paralisi per il resto della vita –, rispondeva: «No, non è esat-
tamente così». A dire che, pur avendo avuto La guerra sulla pel-
le – così era rubricato l’articolo –, da quella dinamica della vio-
lenza, dopo l’elaborazione dei lutti emotivi e intellettuali, si può
arrivare a prendere distanza per rituffarsi nel presente, per «ca-
pire al presente», come scriveva con formula incisiva.

Questo, possiamo oggi dire, è sempre stato il suo bisogno:
comprendere il presente al presente, analizzare criticamente i
problemi dell’oggi. E questo dimostrano e compiono i romanzi
scritti dopo l’autobiografico Deviazione, dedicato alle sue vicis-
situdini nella Germania in guerra: in ogni opera un argomento
nuovo, attuale, da affrontare e trattare, da studiare, è più esatto
dire, viste le tante esplorazioni, le fitte annotazioni preparatorie
rimaste tra le sue carte ora conservate presso l’Archivio del No-
vecento della Sapienza, a Roma. Visti anche gli esperimenti vo-
luti in prima persona, memorabile tra tutti, quanto a finalità e
chiarezza, quello raccontato a Iaia Caputo in un’intervista del
1995: «quando ho scritto Ultima luna, per documentarmi sulla
condizione degli anziani mi sono fatta rinchiudere in più di una
casa di riposo, poi per ventiquattro ore in un ospizio, poi in
un’altra casa di riviera. Ti assicuro che non è stato piacevole».

Per limitarci alla produzione narrativa, dopo i fatti di guerra
degli esordi, Luce d’Eramo ha affrontato temi molto diversi tra
loro ma sempre legati a questioni storiche e sociali urgenti e at-
tuali: terrorismo rosso e anni di piombo, fantascienza con rela-
zioni fra terrestri e alieni, vecchiaia, violenza di un naziskin, di-
sagio e malattia mentale, crisi coniugale nell’Italia degli anni
Cinquanta. Ogni suo romanzo nasceva al modo e con la passio-
ne di un’indagine. Prima della trama, contavano certamente il
tema da sviscerare e l’inchiesta da svolgere. L’occhio critico e il
desiderio di interrogarsi che le appartenevano fin dall’infanzia
– interviste, autoritratti e documenti d’archivio ne dicono la cu-
riosità acuta, insaziabile – devono essersi ulteriormente affina-
ti nei mesi vissuti nella Germania ormai al collasso, ai limiti del-
la governabilità. Lì, dove si era recata diciannovenne come la-
voratrice volontaria, ha avuto modo di condividere con gli altri
operai e poi con gli internati e con la popolazione civile strema-
ta, vicende ad alta, intensissima caratura umana. Uno spettro
esperienziale di grande vastità che l’ha allontanata dal credo fa-
scista della famiglia d’origine. Una verifica compiuta in prima
persona, con tutti i sensi all’erta.

Se è vero che aver provato «la guerra sulla pelle» non l’ha poi
condizionata per sempre, è pur vero che ha rafforzato l’autono-
mia della sua prospettiva d’analisi, il taglio critico con cui ha

scelto ogni volta posizioni non allineate, o ha sollevato questio-
ni problematiche. Come nell’articolo del 1999: «Se non fossero
stati i bombardamenti angloamericani a tappeto, che, dal giu-
gno ‘44, cioè all’entrata in guerra degli USA, cominciarono a ra-
dere sistematicamente al suolo le città, giungendo a uccidere in
pochi mesi milioni di persone, la guerra sarebbe forse termina-
ta prima. Quei bombardamenti metodici, ininterrotti, non af-
frettarono la fine del conflitto, perché il popolo umiliato si ri-
compattò, ma agevolarono la crudeltà dei nazisti: gli stermini si
moltiplicarono (ormai soltanto nei lager i nazisti erano efficien-
ti!), vale a dire in pochi mesi furono eliminati almeno tre volte
più ebrei, ma anche zingari e internati politici, di quelli uccisi
nei dieci anni precedenti».

L’esperienza della guerra, pur non avendo interamente assor-
bito, come tema esclusivo, la scrittura e la riflessione di Luce
d’Eramo, tuttavia si è rivelata, senza dubbio, un impulso decisivo
e originario, aurorale, a scandagliare, a confutare le apparenze e
a testimoniare. Non è stata solo un trauma da elaborare, da an-
dare a recuperare negli abissi della coscienza e del sentimento.
Né solo un pesante bagaglio memoriale. Tutta la sua scrittura,
anche quella di guerra prima di Deviazione, è nata per lei al pre-
sente. Per «capire al presente». Nient’altro può significare Il 25 lu-
glio che apre i Racconti quasi di guerra apparsi per Mondadori
nel 1999 ma scritti da Luce d’Eramo tra i diciotto e i trentuno an-
ni. In quel testo, a tutti gli effetti il suo primo, scritto solo qualche
giorno dopo la destituzione di Mussolini, Luce, ragazza del
G.U.F., racconta l’urto della realtà sui suoi entusiasmi politici e ci-
vili mentre Roma era bombardata e disorientata. E lo fa quasi
nell’imminenza dei fatti con una lucidità critica che ha colpito a
distanza di anni la stessa autrice, come si legge nella versione
estesa della postfazione alla raccolta, un dattiloscritto inedito
conservato tra le sue carte d’archivio: «Il 25 luglio, che è l’unico
racconto nudamente autobiografico della raccolta, pur redatto
pochi giorni dopo gli eventi narrati, è scritto al passato remoto
come se avessi voluto obiettivare la storia appena vissuta proiet-
tandola indietro nel tempo. Insomma una ragazza di 18 anni s’in-
venta una distanza da se stessa guardandosi segretamente con
gli occhi del futuro. Ritrovare questo scritto che avevo dimenti-
cato, sia pure incompleto, m’ha fatto una certa impressione».

Allo stesso modo Idilli, il secondo dei Racconti quasi di guer-
ra, è stato scritto tra la fine del ‘45 e il gennaio ‘46, mentre ap-
pena ventenne veniva rimpatriata dalla Germania su un lettino
di gesso, dopo quasi due anni di vita dentro i Lager e fuori, da
evasa, «con davanti a me un incerto avvenire di peregrinazioni
ospedaliere», ha scritto nella postfazione inedita, «eppure que-
sti Idilli sono allegri, leggeri, guardavo il mondo dal di fuori, la
guerra nella sua quotidianità, uno spettacolo, forse anche al di
là del bene e del male». Che poi queste prove giovanili, già strut-
turate e chiare negli intenti d’osservazione e d’analisi, siano
state seguite da cinque anni di silenzio si spiega facilmente con
l’impatto del rientro in Italia, con le difficoltà d’ordine pratico e
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Di fronte alla guerra, 
con “il coraggio del diavolo”
Comprendere il presente al presente: ogni romanzo di Luce d’Eramo
è nato con la passione di un’indagine
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con l’impressione negativa datale dai «giudizi in bianco e nero
che si formulavano sulle ultime vicende storiche. Quello che
avevo imparato coi nazisti era che non c’è niente di più perico-
loso (e volgare) del ritenere sé depositari del bene e “gli altri da
sé” fonte d’ogni male. E ora, simili giudizi categorici, anche se
con tutt’altro fondamento!, mi si presentavano in qualche mi-
sura col segno rovesciato: quello che prima era stato “nobile”,
adesso era mostruoso in blocco, senza distinzioni. Il fascismo
era equiparato al nazismo, a priori. Se cercavi di capire come
certe cose fossero avvenute con apparenza di normalità, se ten-
tavi di ricostruire le vie complesse e diversificate della sopraffa-
zione, del delitto e della tragedia, eri sospetto», come si legge in
un dattiloscritto.

Ma subito dopo, negli anni Cinquanta, è stata l’esperienza
della guerra a interessare il laboratorio della sua scrittura. Un
laboratorio vivissimo, pieno di ripensamenti e prove, eppure
molto determinato. Di questo dà testimonianza l’epistolario
conservato presso l’Archivio del Novecento, con i giudizi sulle
sue prime narrazioni ricevuti nel 1954 da Corrado Pavolini, che
lodò la «forma originalissima, espressiva di verità interiori acu-
tamente intuìte e tuttavia d’incantevole immediatezza e sem-
plicità»; da Moravia che le pubblicò Thomasbräu su Nuovi Ar-
gomenti (23-24, nov. 1956-feb. 1957) e in una lettera del 1956 si
diceva ben disposto a scrivere «due parole di introduzione»
qualora Feltrinelli le avesse stampato i racconti. O ancora nel
‘57 da Vittorini, piuttosto severo – «anche nell’idea di meglio
aiutarla» – nel segnalarle questioni non nuove rispetto ad altri
libri-documento, ma attentissimo nel commentarle minuta-
mente personaggi, intrecci e azioni narrate.

Più tardi il lavorio della memoria messa in moto da espe-
rienze di vita dolenti completerà il lavoro degli anni Cinquanta
e darà prima Finché la testa vive, pubblicato nel 1964 da Rizzo-
li, toccante resoconto del bombardamento di Magonza e del
crollo del muro che la ferì tanto gravemente da ridurla in fin di
vita e da lasciarla paralizzata, e poi Deviazione che articola in
una nuova macrostruttura alcuni testi precedenti e aggiunge
un’ultima parte, difficilissima per il penoso scavo nella memo-
ria, piena di pathos eppure asciutta, in cui Luce d’Eramo dà
conto della sua scelta oppositiva, della sua volontaria e rischio-
sa fuoriuscita da binari ideologici e culturali che non poteva più
condividere.

Ma già a guardare tra le carte del suo primo laboratorio si
comprende che il suo interesse narrativo era sì legato alla pecu-
liarità dell’esperienza in guerra (in quanto la guerra è una si-
tuazione umana estrema, e umana più che estrema), ma so-
prattutto all’indagine etica sull’uomo nell’attualità dei suoi
problemi. Il suo era un coinvolgimento etico prima che estetico

o letterario – e questo chiarisce anche certo carattere scabro
della scrittura, certa discontinuità nell’andamento, certe mo-
venze non armoniche del ritmo, in nulla attribuibili a forme di
sperimentazione o d’avanguardia. A muoverla era la tensione
morale, l’inquietudine d’interrogazione personale, esistenziale,
sociale e teologica che l’aveva già spinta prima, nel dicembre
1943, a scrivere Il coraggio del diavolo, riflessione sul problema
del male e sul «sacrificio di Lucifero», dattiloscritto ancora ine-
dito, e immediatamente dopo a partire per la Germania nazista,
come da lì scriverà in una lettera alla madre usando la propria
medesima formula: «Ho voluto soltanto avere quello che chia-
mo “il coraggio del diavolo” quando sono partita».

La guerra, per quanto traumatica, per quanto per lei fatale
determinante di vita, non avrebbe dunque potuto assorbirla
tutta, psicologicamente e intellettualmente, limitandone gli in-
teressi. Non avrebbe potuto, soprattutto, assorbirla e riportarla
tutta al passato. L’umanità nel presente della sua sofferenza,
con le ragioni e gli effetti che ha, è quanto ha sempre attirato e
appassionato Luce d’Eramo nei diversi temi della sua ricca pro-
duzione, fino ai suoi interessi estremi: negli ultimi giorni della
sua vita, come ha ricordato il figlio Marco d’Eramo, lavorava
con fervore alla biografia di Etty Hillesum, «la sola che abbia
scritto dei campi durante e non dopo». Ma la guerra osservata
nel presente era già tutta agli albori della sua scrittura, quando
poco più che ragazzina, in una bella pagina dell’autobiografico
Il 25 luglio, ignara del bombardamento di Magonza riservatole
dal destino, e felice di poter essere d’aiuto, descriveva al passa-
to il suo primo incontro con la violenza della guerra appena ab-
battutasi su Roma. V’era di fronte, dentro, e già la osservava cri-
ticamente attraverso un filtro temporale: «Mentre il cielo si
striava di rosa, giungemmo a San Lorenzo e fummo accolti dai
contorni discordi e sofferenti dei muri fratturati. Una puzza di
bruciato, dovunque in terra schegge di mobili, lembi sfrangiati
di stoffe e mucchi di cenere. Nell’aria crepuscolare volteggiava-
no in mezzo alla strada biocchi di lana, piume, fili di crine come
vecchi fiocchi di neve ingiallita. Scesi dal mio carrettino felice.
Passando davanti al Verano fummo investiti da miasmi nause-
anti. Anche le tombe erano state colpite. La meravigliosa chiesa
di San Lorenzo era distrutta, disossata, giaceva. Fu il mio primo
contatto corporeo con la guerra». "
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«Come faccio a sapere che muoio?» Una delle ulti-
me domande di Luce d’Eramo prima di morire fu
un riflesso di curiosità verso l’ignoto che l’atten-
deva. La sua ultima preoccupazione fu di “sapere”:
sapere come rendersi conto e come render conto

del percorso tra i due lati dello specchio, da qui all’altrove, da sé
all’altro e viceversa. Tra i suoi progetti c’era un romanzo che avreb-
be dovuto intitolarsi Diario di un’arteriosclerotica. Non era affatto
una provocazione, ma l’autentico desiderio di vedere come
può essere vissuto dall’interno l’ultimo viaggio possibile di un
umano qualunque alla fine del XX secolo, prima del non-ritor-
no: l’esplorazione di una forma casalinga d’alterità, quella di un
cervello rallentato dall’indebolimento del flusso sanguigno. Per-
ché – diceva – ogni essere vivente si vive interiormente nella com-
piutezza. Dietro tutto ciò, c’era la presenza intima di Kant, e l’idea
fondamentale secondo cui quel che si sa di una cosa ci informa
più sullo sguardo di chi l’osserva, che sulla cosa stessa.

Sapere per Luce non è un comodo cuscino di conoscenze che
permetta alle passioni di adagiarsi sul morbido, che dia un so-
stegno alla posizione sociale e che fornisca i mezzi di esercitare
un certo controllo sul mondo esterno conosciuto. È l’altro sapere,
quello di Ulisse nella Divina Commedia, il desiderio di oltrepassare
le frontiere della conoscenza, di far indietreggiare i limiti della no-
stra comprensione, insomma la scoperta: che procura piacere,
ma spesso rima col pericolo.

Si tratta di un’arte dello spostamento che nel proprio vissu-
to parte da un atto fondativo di ingresso nell’età adulta, quando
nel 1944, a 19 anni, questa giovane borghese italiana se ne va in
Germania per poter giudicare delle opinioni contrastanti su ciò
che sta avvenendo laggiù. Da Dachau uscirà viva, ma fisicamente
e psicologicamente segnata a vita. Questo richiamo dell’altrove
determinerà i suoi temi narrativi, strutturerà i suoi romanzi, de-
finirà la sua poetica.

Tutti i suoi romanzi, i suoi racconti, ma anche i saggi, affron-
tano questioni connesse con le più svariate forme di alterità; sono
tutti tentativi di penetrare l’impenetrabile, di comprendere l’in-
comprensibile: come il terrorismo di sinistra (Nucleo Zero),
quello di destra (Si prega di non disturbare) ed entrambi (Cruci-
verba politico); ma anche la pazzia (Una strana fortuna), la vec-
chiaia (Ultima luna). Del resto, il solo italiano cui abbia dedica-
to uno studio critico non è forse Ignazio Silone, il più contesta-
to – a partire dagli anni Sessanta – dei grandi autori italiani di fama
mondiale, che, anche lui, usava il linguaggio e la scrittura so-
prattutto come strumento di indagine? E il testo in cui definisce
la propria poetica porta il titolo Io sono un’aliena.

È probabilmente in Partiranno (1986) che cerca di far indie-
treggiare il più possibile le barriere che tendono a richiudere il
sapere nel campo di ciò che già si sa: «Ripeto – anche se l’ho già
detto e scritto non so quante volte – uffa con l’antropocentrismo
[...] Senz’altro Partiranno è il libro che m’ha dato più spazio men-
tale» (Io sono un’aliena, p. 57). Per argomento è un romanzo di
fantascienza, perché l’intreccio verte sul soggiorno sulla Terra di
sette extraterrestri, e l’incontro tra due forme di esistenza, loro
e gli umani, opposte in tutto, tranne che per una reciproca at-

tenzione. Per struttura narrativa, Partiranno è un romanzo di spio-
naggio, perché l’azione, collocata nel 1986, è la ricerca da parte
della CIA di questi “esseri non identificati”. Proprio per la clas-
sicità della sua forma esteriore, quest’intreccio rende possibile
un rimescolamento dei codici letterari.

L’indagine ben presto si rivela duplice: è un suspense poliziesco
in cui i protagonisti sono agenti segreti alla ricerca di extraterrestri;
ma è anche un suspense cognitivo, una ricerca delle “ragioni del-
l’altro” da parte degli umani che sono in contatto con questi “stra-
nieri”. I terrestri – che diano la caccia agli extraterrestri o che li
accolgano – sono tutti trascinati in uno stesso tentativo di com-
prendere qualcosa senza disporre né dell’esperienza vissuta, né
delle parole, né dei concetti per farlo.

A prima vista, gli extraterrestri sembrano animaletti dalle for-
me piuttosto familiari: tipo felino per Tereaz, leoncino in miniatura
per Nacolden, gattino minuscolo per Eonai. A quelli che li sco-
prono appaiono come creature totalmente inoffensive e indife-
se. Infatti attirano l’attenzione d’una zoologa romana, Paola Rodi,
che percepisce in loro un oggetto di ricerca appassionante e per-
ciò li “addomestica”. Per anni e anni, dal 1963 fino a metà degli
anni Ottanta, la sua casa è il loro pied-à-terre. E per anni lei ac-
cumula su di loro informazioni svariate e precise, che giorno per
giorno annota nei suoi quaderni.

Nella rassicurante immagine degli ospiti affiorano crepe, che
a tratti rivelano lampi di stranezza. Ben presto Paola Rodi e i suoi
familiari si rendono conto che non sono semplici variazioni evo-
lutive di certi mammiferi. Ma intanto si sono andati tessendo dei
legami, s’è stabilita una fiducia reciproca, tanto più facilmente
in quanto questi esseri risultano non essere autonomi, ma han-
no bisogno d’aiuto per sopravvivere tra noi.

Il clan Rodi li chiama “Marziani”, termine umano rassicurante
per designare ciò che è fuori portata. Ma osservazioni ed espe-
rimenti da parte di questo gruppo – composto in gran parte da
persone con competenze scientifiche – rivelano che vengono da
un’altra galassia, infinitamente più lontana dal nostro sistema so-
lare, dove si trova un pianeta chiamato Nnoberavez. Man mano
che si procede nel racconto e gli extraterrestri ci diventano sem-
pre più familiari, vediamo aprirsi e spalancarsi l’abisso che li se-
para da noi, nella loro natura e nella loro maniera d’essere. In que-
sto senso lo schema tradizionale del romanzo poliziesco e di fan-
tascienza è invertito: il racconto non procede verso lo scioglimento
di un mistero, ma segue lo spostamento da un mistero all’altro.

Ci sono dunque tre movimenti nel testo. Prima la difficoltà ad
accettare l’ignoto. Poi il familiarizzarsi con esso. Nel corso di que-
sta fase si pone lo spinoso problema di come comunicare con gli
extraterrestri. Infine il terzo movimento consiste nell’accettare
di poter fare un piccolo passo verso l’ignoto, che però a ogni mi-
nimo chiarimento rivela un nuovo abisso e rinnova la sensazio-
ne di vertigine. Il racconto è dunque, per i personaggi come per
il lettore, un’accettazione progressiva di ciò che è radicalmente
altro, sempre più profondamente altro; non fa che mostrare (sen-
za mai dimostrare) che avvicinarsi è accettare la distanza che ci
separa dall’altro. Effettivamente, man mano che si procede ver-
so la fine del romanzo, s’intravvede fino a che punto le condizioni
d’esistenza dei Nnoberavezi devono essere diverse dalle nostre,
e difficili; si comincia a indovinare cosa può nascondersi dietro
la loro curiosità affabile, il loro gusto per tutto ciò che è parteci-
pazione, in particolare i festeggiamenti, ma anche il loro pudo-
re, la loro riservatezza su ciò che li riguarda.

Questi esseri si rivelano essere biologicamente nomadi, a cau-
sa delle dure condizioni di vita sul loro pianeta. Forse dipende dal
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fatto che la loro galassia è molto vecchia, riscaldata da un sole mo-
rente, e sul loro pianeta, molto grosso, fa freddo, c’è poca acqua,
poco ossigeno. Perciò hanno acquisito una straordinaria capa-
cità di adattamento ad ambienti diversi e inconsueti: enorme po-
tenza del cervello, corpi estensibili, e modellabili un po’ come mer-
curio. Il gusto dell’avventura, l’attrazione verso l’altrove è in loro
un istinto vitale, da cui dipende la sopravvivenza della loro spe-
cie. Tutto ciò che li chiude, li aggancia, li trattiene, li immobiliz-
za, è un pericolo mortale. Anche biologicamente. Così, non co-
noscono opposizione tra spirito e corpo, dato che il loro corpo
non li racchiude in una forma del tutto fissa, né in uno spazio to-
talmente limitato. Addirittura non c’è, sul loro pianeta, alcuna bar-
riera tra differenti forme animali. Si perpetuano in una “tran-
specie”, cioè si riproducono tra specie diverse. Infine la loro ci-
viltà non conosce né famiglia, né comfort materiale, dato che non
sono sedentari. Il loro ambiente è popolato da una sorta di pian-
te-balia che essi coltivano con la massima cura dato che sono loro
necessarie per mettere al mondo e nutrire i loro piccoli («palloncini
di peluzzi sbarazzini»), che vengono alimentati dal contatto con
queste strane piante e dall’ossigeno che respirano appunto at-
traverso i loro peluzzi, prima di indirizzarsi, una volta adulti, alla
grande partenza attraverso il cosmo:

Però i piccoli fanno tutto a modo loro giocherellone. Fanno la sci-
volarella sui fusti, a trampolino da una foglia all’altra, lanciano il
polline con la coda, lo spingono in aria a capriole, solleticano i fio-
ri coi baffi, e se non li hanno, come Nacolden, li solleticano con
subsuoni [...] Poi partono in levitazione dietro gli adulti a fare il
giro del pianeta, sempre al loro modo di mercurio vivo, sguazzando
nell’aria come da noi gli uccelli, ma non con le ali, (p. 496)

Prima di partire, devono evidentemente aver immagazzina-
to nel loro cervello tutte le informazioni possibili sulla loro de-
stinazione, sola condizione di un eventuale ritorno. In questo sen-
so, la loro educazione consiste «nel rappresentarsi a vicenda le
navigazioni nel cosmo, le proprie, degli amici, degli antenati, in-
dietro nei secoli, nei millenni, e da capo, i viaggi recenti» (p. 497).

Nella loro civiltà il sapere passa solo dal vissuto, quello dei pre-
decessori e il proprio: nella galassia dove si troveranno ad emi-
grare, le conoscenze acquisite e trasmesse ad altri saranno indi-
spensabili alla loro sopravvivenza, come le proprie capacità d’os-
servare e comprendere gli abitanti del luogo.

Gli extraterrestri di Partiranno, per la loro stessa costituzione,
sono dunque curiosi di conoscere tutte le manifestazioni della
vita terrestre. Dapprima sbalorditi per questo strano attaccamento
degli umani ai luoghi e alle cose, agli oggetti di ogni genere, di cui
si circondano anche nei deserti, stupefatti davanti alla nozione
di abitudine, così estranea al loro mondo, s’adattano con uno slan-
cio gioviale, soprannominando la Terra «la bettola dell’Univer-
so», la considerano un pianeta “succulento”. Studiandosi di pra-
ticare sistematicamente i nostri costumi, istituiscono rapporti bu-
rocratici particolarmente pignoli con il loro prossimo «bipede».
Tereaz, chiamata anche “la Signora”, è affascinata dall’invenzione
dei vestiti e della moda, mentre Nacoldem (che gli amici umani
chiamano Sonnolo) s’interessa particolarmente all’arte culina-
ria e all’enologia. Entrambi adorano l’Opera, in cui vedono
l’espressione più suggestiva di quella disposizione umana che con-
siste nel vivere con un’intensità incomparabile drammi talvolta
effimeri, destinati a dileguare l’indomani.

Questi personaggi potrebbero essere semplicemente dei por-
tavoce di un’utopia – utopia innegabilmente presente nel romanzo
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– se non fossero affrontati con una precisione e un iper-realismo
che conferiscono loro un’esistenza completamente autonoma,
allo stesso titolo degli umani. Al cuore di quest’edificio narrati-
vo fondato sull’invenzione, vi è, certo, l’idea che la paura è uno
dei sentimenti più distruttori, nei confronti di se stessi, ma so-
prattutto nei confronti del mondo esterno; vi è senza dubbio il
desiderio di legare strettamente l’intelletto all’esperienza e al vis-
suto; tuttavia i Marziani s’inseriscono in una costruzione d’insieme
pensata come reale e non semplicemente come morale.

Le modalità della scrittura conferiscono loro una tale consi-
stenza che la loro corporeità, per quanto inusitata, s’impone al
lettore. Uno dei processi più efficaci di questa scrittura narrati-
va, in cui il verbo riesce a incarnarsi davvero, è innanzitutto il ri-
corso sistematico alla diversità dei punti di vista, che è il fattore
strutturante di Partiranno. Un fascio di visuali differenti converge
verso i Marziani, e la molteplicità stessa degli sguardi di prove-
nienza diversa (dei loro amici, dei nemici) conferisce loro quel
rilievo indispensabile a ogni immagine per uscire dalla bidi-
mensionalità e acquistare volume. Paradossalmente si potrebbe
dire che se i Marziani sono vivi, è perché non si mostrano mai sot-
to lo sguardo più improbabile che ci sia, quello dell’autore on-
nisciente. È l’incrociarsi e la diversità delle prospettive puntate
su di loro che conferisce a questi personaggi lo spessore del vis-
suto e solidifica la loro esistenza narrativa. Dall’inizio alla fine ci
si avvicina a questi strani animali solo attraverso documenti: fo-
tografie, registrazioni telefoniche, relazioni – in particolare in cer-
ti grossi quaderni, taccuini, agende – scritte da chi li ospita, tra
la scoperta del primo di loro e l’inizio dell’inchiesta poliziesca,
una ventina d’anni dopo.

Tuttavia un punto di vista domina quantitativamente, quel-
lo della zoologa che è “professionalmente” preparata ad affron-
tare esseri non ancora “repertoriati”. Quando il primo extrater-
restre s’introduce a casa sua, reagisce come davanti a ogni spe-
cie animale nuova o non ancora conosciuta: respingendo subi-
to ogni straripamento emotivo di fronte alla natura ecceziona-
le dell’evento, descrive l’ aspetto e il comportamento della crea-
tura in forma di appunti, spesso in stile telegrafico, con il lessi-
co del mestiere.

Forse è l’inizio di una scoperta sensazionale. La dea Fortuna
m’ha fatto capitare in casa un animale sconosciuto. Ho com-
pulsato tutto il giorno i libri di 18 scaffali. Non riesco a in-
quadrarlo tassonomicamente. Sto di fronte a una variazione
evolutiva? (p. 28)

Per anni, gli altri membri del “clan Rodi” li osservano con at-
tenzione, mettono per iscritto le loro osservazioni, se le scambiano,
ne discutono. I Marziani accettano relativamente di buon grado
di sottomettersi a questi esami, quando rispondono a un reale
bisogno di saperne di più. Ognuno studia in essi ciò che più lo
attrae: Walter, il botanico, il loro curioso rapporto con le piante;
Luciano, chirurgo, e Isabella, fisiologa, producono una docu-
mentazione centrata soprattutto sul loro corpo. I Marziani si ri-
velano a ciascuno sotto un aspetto specifico e con ciascuno in-
trattengono rapporti distinti: un po’ ironici e tirannici con Pao-
la Rodi, si comportano come “fratelli” con suo nipote Guido, sve-
lano le loro fragilità organiche a Isabella...

Nelle relazioni e rendiconti, i redattori sono i primi a diffida-
re del rischio di prestare agli extraterrestri intenzioni o stati d’ani-
mo di fatto appartenenti agli osservatori. È il caso per esempio
delle precauzioni e dei dubbi espressi da Isabella quando racconta
di quando lei e Sonnolo hanno assistito a un’operazione a cuo-
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re aperto:

[...] dalla pozza di sangue rossofuoco della fenditura, è saltato fuo-
ri un enorme pugno bruno violaceo che si scoteva a tratti, vio-
lentemente, ferocemente. Con questo sconquasso in petto, come
fa un umano ad essere gentile a volte (ho pensato).
Non voglio spacciare per emozioni di Ssò le mie sensazioni, ma
non posso nascondere che lì per lì era come lui mi trasmettesse
il suo sguardo (p. 99).

Non solo, quindi, la struttura generale del romanzo è una specie
di ventaglio di sguardi differenziati, ma ciascuno di essi s’inter-
roga sulla natura delle proprie osservazioni e sensazioni e deve
distinguere la propria soggettività dalle reazioni che attribuisce
ai Marziani. Di conseguenza la realtà in questo romanzo si pre-
senta come uno scintillìo di forme sempre in movimento.

La varietà delle prospettive conferisce all’insieme dell’opera
un’eterogeneità sostanziale. Una realtà percepita da una zoolo-
ga, un botanico, due medici, una biologa, un giornalista politi-
co ex-fisico, degli agenti di polizia, e così via, esprime una poe-
tica della discontinuità: favorita ancor di più dalla diversità de-
gli spazi e dei luoghi dell’azione, che si svolge tra il cielo, Roma,
la Francia, New York, San Pietroburgo, Rio de Janeiro ecc. Opzioni
narrative che non sono specifiche di questo romanzo deramia-
no: in Nucleo zero ad esempio ogni capitolo è una porzione di re-
altà vista con gli occhi di un terrorista diverso. Vi si riconoscono
la visione delle cose che le è propria, il carattere, il linguaggio, lo
specifico angolo di approccio della sua personalità. In questo
modo, le qualità mimetiche della scrittura si diffondono e irrag-
giano molto al di là dei dialoghi in cui i personaggi intervengo-
no direttamente. Luce d’Eramo ritiene che questa pluralità di voci
sia il modo di tradurre il più da vicino possibile la specificità del
nostro tempo. Lo precisa del resto chiaramente quando afferma
che attraverso la letteratura «la “rappresentabilità” del mondo deve
necessariamente contenere tutte le sue discontinuità e le sue di-
screpanze», quando avverte che «il proprio del nostro tempo è
il continuo intersecarsi di problematiche, temi e incontri di per-
sone a livello planetario», e che «questo continuo intersecarsi di
realtà e situazioni eterogenee s’intreccia anche nell’inconscio»
(Io sono un’aliena, pp. 57 e 27-28).

Non solo l’architettura di Partiranno è intenzionalmente
eterogenea, ma il linguaggio di ogni personaggio ha la sua spe-
cificità, che dipende dalla sua origine e dal suo ambiente socia-
le, ma anche dal carattere e dall’immagine che si fa di se stesso.
Così il linguaggio interiore di Ramati, uno degli agenti segreti, è
disseminato di anglicismi e parole straniere; è un modo di
esprimersi rapido, che fa volentieri economia di verbi coniuga-
ti, articoli e possessivi non indispensabili al senso. Ma traduce an-
che l’idea che Ramati si fa di sé, disinvolta e anticonformista nel
modo di vedere e di parlare.

Un altro aspetto di questa poetica della discontinuità, e dun-
que un altro modo di “spostare” costantemente l’attenzione e la

riflessione del lettore, riguarda le situazioni, spesso fondate su scar-
ti di registro e di tono. I momenti più grandi, in questa prosa, sono
quelli in cui si è sospesi tra riso e pianto. La visione tragicomica che
la narratrice ha di sé e dell’umanità riposa, ancora una volta, sui
décalages tra come vediamo il mondo esterno e il modo in cui si
è visti, a nostra volta, dal di fuori. È evidente che il modo in cui gli
extraterrestri guardano gli umani alimenta un’infinità di situazioni
in cui noi stessi ci percepiamo sotto una luce imprevedibile, ci sco-
priamo stranieri a noi stessi. Il risalto che prende l’inconsistenza
di certe nostre tragedie, specie nella vita quotidiana, facilita l’al-
ternarsi di riso e lacrime. I Marziani sono sempre stupefatti dalla
nostra capacità di fare un dramma sui fatti più minuti, e loro stes-
si si esercitano, in una diligente volontà di imitazione, a gareggiare
in questo atteggiamento con certi loro amici “spellicciati”, orga-
nizzando per esempio delle “sedute di drammi”.

Ma il gusto dello spiazzamento si ritrova in modo particola-
re nello stile. Il testo formicola di invenzioni linguistiche: i Mar-
ziani, la cui figura è estensibile, sono ora “in estensione”, ora “in
personcine”; uno di loro, che comunica grazie ai movimenti com-
binati dei suoi dodici baffi, si esprime “baffatinando” o “per cen-
ni baffali”; la zoologa francese che ha imparato a decifrare que-
sto linguaggio riesce a «baffatinare manualmente» (p. 164); uno
degli extraterrestri si nutre annusando l’odore degli alimenti, sic-
ché diventa abituale per i suoi ospiti “spellicciati” dire “Buon an-
nusamento!” quando si mettono a tavola, e parlare di “arte an-
nusatoria”; un alimento consumato in questo suo modo da Ssò
risulta “dissapito” quando un bipede prova a mangiarlo.

E intanto la Terra «ballonzola nel vuoto» (p. 147). Le invenzioni
verbali, per estensione, riguardano anche la realtà umana; pos-
siamo “paludarci” nei pensieri, ma anche «chiudere l’interruttore
dei pensieri» (p. 65) se veramente non ne possiamo più di ri-
muginare; quando ci si sente troppo sicuri di sé, si adotta “un tono
arrivato”; sotto l’effetto dell’emozione, «il cuore prende a darvi
gomitate nel petto» (p. 514); chi non vuole ascoltare «mette su uno
sguardo minerale» (p.101). Anche le osservazioni che riguarda-
no l’espressione delle sensazioni rivelano una particolare acutezza
verso gli scarti di percezione e di espressione. Per esempio, dopo
una notte troppo breve, quando si riprende il lavoro l’indoma-
ni: «Impressionante l’effetto a tre dimensioni che fanno le per-
sone vive e sveglie a chi è appiattito dal sonno» ( p. 507).

Luce d’Eramo, come ha detto lei stessa, ama “la scrittura a ri-
schio” (per la disperazione di chi traduce e sa bene, a proprie spe-
se, che il limite dei possibili spostamenti di senso varia grande-
mente da una lingua all’altra). Come forse poteva far presagire
il titolo, l’ultima frase di Partiranno non termina con un punto,
ma con due: «Se la mia ipotesi è esatta, vuol dire che:»

La chiusura con un punto finale avrebbe negato l’intero ro-
manzo. Mentre gli assomiglia molto, questo gesto che invita il let-
tore a sporgersi in avanti per tentare di vedere cosa c’è dall’altro
lato dei due punti, dall’altro lato dell’ipotesi, dell’abisso spalan-
cato. Come si fa a sapere? "

Traduzione di Daniella Ambrosino
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> Dalle Colonne d’Ercole a Nnoberavez: l’arte dello spostamento di Corinne Lucas-Fiorato

* Corinne Lucas Fiorato è professoressa ordinaria in italianistica all’università Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Specialista del Cinquecento, dirige il CIRRI (Centre
de Recherche sur la Renaissance Italienne) e co-dirige il LECEMO («Cultures de l’Europe méditerranéenne occidentale face aux problèmes de la modernité»).
Ultime pubblicazioni: Cellini a tutto tondo, Frédérique Dubard de Gaillarbois et Corinne Lucas Fiorato eds, in Chroniques italienne Série Web, n° 16, 2009; Art
et violence. Vies d’artistes entre XVIe et XVIIIe siècles. Italie, France, Angleterre, René Démoris, Florence Ferran et Corinne Lucas Fiorato eds, Paris, Desjonquères,
2012. Entre violence et séduction: Judith et autres héroïnes bibliques dans l’Europe des XIVe-XVIIIe siècles, Marie-Madeleine Fragonard, Corinne Lucas Fiorato et
Luciana Borsetto eds, Paris, CIRRI (in corso di stampa).

Luce d'Eramo, L'opera di Ignazio Silone, Mondadori, Milano 1971; Cruciverba politico, Guaraldi, Rimini 1974; Deviazione, Mondadori, Milano 1979; Nucleo zero,
Mondadori, Milano 1981; Partiranno, Mondadori, Milano 1986; Ultima luna, Mondadori, Milano 1993; Si prega di non disturbare, Mondadori, Milano 1995; Una
strana fortuna, Mondadori, Milano 1997; Io sono un'aliena, Edizioni Lavoro, Roma 1999.
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•17 giugno 1925, Lucette nasce a Reims da genitori italiani.
Dopo le elementari, si    tra sferisce a Parigi dove studia al Ly-
cée Henri IV 
•1938 La sua famiglia si trasferisce in  Italia, Lucette diven-
ta Luce e s’iscrive al liceo a Roma 
•1942 S’iscrive alla facoltà di  lettere di Roma 
•1944-1945 L’esperienza nei lager in Germania poi raccon-
tata nel romanzo Deviazione
•27 febbraio 1945 Un muro le cade addosso a Magonza men-
tre è impegnata con una squadra di soccorso a estrarre i fe-
riti da una casa bombardata. Non potrà più camminare per tut-
ta la vita
•1946 All’ospedale Putti di Bologna conosce un giovane uf-
ficiale, Pacifico d’Eramo, anch’egli ferito in guerra. Si sposano.
Si traferiscono a Roma 
•1947 Nasce il f iglio Marco 
•1951 Si laurea in Lettere con una tesi sulla “Poetica di Leo-
pardi” e in Storia e Filosofia nel 1954 con una tesi sulla “Sin-
golare autonomia del giudizio nelle Critiche di Kant” 
•1953 Si separa dal marito, da cui poi divorzierà. Inizia un pe-
riodo di seria penuria economica e di gravi malattie. Subisce
numerose operazioni. Frequenti soggiorni nella casa di cura
Santa Corona di Pietra Ligure 
•1953-1961 Scrive parecchi racconti e romanzi; alcuni saranno
ripresi e riscritti in opere successive. Frequenta molto Alber-
to Moravia ed Elsa Morante. Collabora con Nuovi Argomenti. Scri-
ve il saggio “Raskolnikov e il marxismo – note a un libro di Mo-
ravia” (1959), che sarà ripubblicato (rivisto e con una nuova
prefazione) nel 1997. Durante un lungo soggiorno a Milano,
conosce e diventa amica di Camilla Cederna che l’aiuterà an-
che economicamente nei momenti di difficoltà. Sarà un’ami-
cizia forte per tutta la loro vita 
•1961 Viaggio in Germania e soggiorno a Glashütten, nel Taunus,
presso la dottoressa Ellen Marder che l’aveva curata nel ‘45 
•1961-1971 Vive a Roma. Oltre al circolo che orbita intorno
ad Alberto Moravia, frequenta Cesare Zavattini. Conosce e di-
venta amica di Ignazio Silone. Con quest’ultimo gli scambi in-
tellettuali sono intensi, anche perché sono vicini di casa. Scri-
ve il maggior studio consacrato a Ignazio Silone: L’opera di
Ignazio Silone – saggio critico e guida bibliografica (Mondadori,
1971). Collabora a La Fiera Letteraria, Nuova antologia, Studi
cattolici, Tempo presente. Partecipa ai seminari della Cittadella
cristiana di Assisi. In politica viene influenzata dal movimento
studentesco del 1968, cui suo figlio prende parte attiva, e dal-
l’autunno caldo
•1974 Pubblica Cruciverba politico – Come funziona in Italia la
strategia della diversione, analisi di stampa sul caso Feltrinelli
(Guaraldi). Scrive un saggio su Cesare Zavattini ancora inedito.
In questi anni sono frequenti i soggiorni a Parigi a casa del-
la sua amica e traduttrice in francese Corinne Lucas. Inizia la
sua amicizia con Amelia Rosselli e Dario Bellezza 
•1979 Esce il romanzo Deviazione in cui racconta la propria
esperienza nella seconda guerra mondiale. Il successo in Ita-
lia è immenso. Sarà tradotto in francese, tedesco, spagnolo e
giapponese. Deviazione è il f ilo conduttore dei ricordi del-
l’autrice nel film di Renate Stegmüller e Raimund Koplin in-
titolato Luce, Wanda, Jelena – Es war nicht ihr Krieg (München
1994) in cui tre donne, un’italiana, una norvegese e una rus-
sa, tornano cinquant’anni dopo in Germania, sui luoghi del-
la loro esperienza di guerra. Collabora a La Quinzaine littéraire
•1980 Soggiorno di un anno a Berlino: ospite della Deutscher
Akademischer Austausch-Dienst, tiene un corso semestrale sul
romanzo italiano all’Institut für Romanische Philologie della
Freie Universität. Grazie alle infrastrutture tedesche, nono-
stante la paralisi, vivere da sola le è più facile. Il ricordo di que-
st’autonomia sarà uno dei più felici della sua vita 
•1981 Esce il romanzo Nucleo Zero sul terrorismo rosso. Sarà
tradotto in tedesco e in spagnolo. Ne sarà tratto nel 1982 un
radiodramma per la regia di Giandomenico Curi, tradotto in
francese e in inglese, e nel 1984 un film per la Rai-Tv con la

sceneggiatura di Ugo Pirro e la regia di Carlo Lizzani. In que-
sti anni viaggia molto all’estero, in Spagna, ad Amsterdam, a
New York, in Russia con i suoi amici Corinne Lucas, la grecista
Daniella Ambrosino e suo marito il f isico teorico Giorgio Pa-
risi. Vari soggiorni in Germania e a Parigi. Collabora con il ma-
nifesto, L’Unità, L’Avvenire
•1986 Esce Partiranno, romanzo sull’esplorazione della Ter-
ra da parte di extraterrestri provenienti dal pianeta Nnoberavez,
che la introduce nel mondo della fantascienza italiana. Col-
labora a nova sf, futuro europa, pianeta. Scrive introduzioni a
Storie d’ordinario infinito di Ugo Malaguti (1989) e al roman-
zo La croce di ghiaccio di Lino Aldani (1990) 
•1988 Un passante frettoloso fa cadere la sua carrozzina al-
l’aeroporto di Francoforte, dove si è recata per la Fiera del li-
bro, procurandole una frattura multipla al femore; ne segui-
rà una serie interminabile di interventi chirurgici e non potrà
mai più essere indipendente come fino ad allora. Da ora e fino
alla morte sarà accudita dalla sua amica e assistente polacca
Katarzyina Fryzlewicz. Esce l’antologia, curata assieme a Ga-
briella Sobrino, Europa in versi – La poesia femminile del ‘900
•1992 Nonostante le precarie condizioni di salute, si ripren-
de e continua a viaggiare. Soggiorno in Giappone: a Tokyo tie-
ne una conferenza su Silone e sulla propria opera narrativa alla
Gaigodoi University, Bunkyo-ku 
•1993 Esce Ultima luna: romanzo sulla vecchiaia, in cui uno
dei protagonisti torna in Italia dopo un lungo soggiorno in
Giappone 
•1995 Esce Si prega di non disturbare: un romanzo – scritto du-
rante un soggiorno a Parigi – che cerca di penetrare dall’in-
terno la psicologia di un neo-fascista che commette un omi-
cidio 
•1997 Esce Una strana fortuna sull’esperienza di due sorelle
e della follia di una di loro. Le condizioni di salute peggiora-
no bruscamente 
•1999 Pubblica i Racconti quasi di guerra, scritti negli anni ‘50,
rivisti e corretti. Esce presso le edizioni Lavoro Io sono
un’aliena, una sorta di testamento letterario di Luce d’Eramo:
è costituito da un’intervista a cura di Paola Gaglianone e da
tre racconti-saggi apparsi rispettivamente nel 1984, 1994,
1995. Soffre di dolori sempre più atroci
•2001 Prende appunti per un libro su Etty Hillesum. Dopo una
breve degenza nel Policlinico di Roma, il 6 marzo Luce d’Era-
mo muore a 76 anni. Suoi ricordi appaiono in Tv, in tutta la
stampa nazionale e nei quotidiani Le Monde e Süddeutsche Zei-
tung. Le sue ceneri giacciono nel Cimitero acattolico di Roma
vicino ai suoi amici Amelia Rosselli e Dario Bellezza. Ad apri-
le esce postumo il romanzo Un’estate difficile, storia di una cri-
si coniugale negli anni ‘50
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