
Sarà presentata giovedì, alle 20.30, alla
sala conferenze del Mart, la
pubblicazione prodotta dall’Ufficio
emigrazione della Provincia per le
comunità trentine all’estero, dal titolo
1914-2014 Centenario Grande Guerra.
World War I Centennial, nell’ambito del
ciclo Scarti temporali. Fotografie dalla
Grande Guerra, serate promosse dal
Museo storico della Guerra e dalla Rete
trentino Grande Guerra. Interverranno
Sergio Bettotti, dirigente dei settori
Cultura e turismo della Provincia, Cesare
Cornella, ufficio emigrazione della

Provincia, Alberto Bregani, fotografo di
montagna. Introdurrà Camillo Zadra,
direttore del Museo della Guerra di
Rovereto. L’ufficio emigrazione dedica
ogni anno una pubblicazione ai trentini
che vivono all’estero e ai loro
discendenti. Per il 2014 si è scelto di
ricordare il centenario della Guerra di
Rovereto. Il quaderno in più lingue è
dedicato sia ai nostri caduti su fronti
lontani sia al Sentiero della pace. Info:
www.mondotrentino.net oppure
www.museodellaguerra.it.
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«Se lei è in queste condizio-
ni di salute e deve andare in
Italia, non abbia dubbi: il ma-
re andrebbe bene, ma secon-
do me il posto ideale è Mera-
no, ai piedi delle montagne,
circondato da alte vette, ha
un clima mite, abbastanza sec-
co, simile a quello della rivie-
ra, è come se la riviera avesse
le montagne intorno, la mag-
gioranza della popolazione
parla tedesco, le scuole sono
tedesche, la cultura è tedesca,
Merano è grande come Bock-
burg, quanto mi mancherà
tutto questo, adesso che devo
lasciare la Germania».

Ne La gemella H (Einaudi,
2014) il nuovo libro di Gior-
gio Falco, Merano rappresen-
ta uno dei luoghi chiave della
narrazione. Il suo corrispetti-
vo "acquatico" è Milano Marit-
tima, quello dell’ascesa della
borghesia, invece, Milano
con la "Rinascente". Luoghi
reali legati da assonanze fone-
tiche e ideali, che fanno da
contrappunto a Bockburg, im-
maginaria cittadina della Ba-
viera in cui tutto prende ini-
zio e dove risiede la famiglia
Hinner. Attenzione, però,
quella del cognome è solo
una delle "H" del romanzo:
Hans si chiama il padre, Hilde
e Helga le gemelle. Ci trovia-
mo così immersi nel primo so-
speso, il cui fascino è proprio
quello di rimanere tale: chi,
tra le due, è "la gemella H"?
Verrebbe da dire Hilde, la più
impenetrabile, creatura in pe-
renne fuga che auto-scrive il
suo destino tragico. Nella se-
conda parte, però, è Helga a
farsi narratrice e a consegnar-
ci quel respiro liberatorio in
cui è racchiuso il suo attacca-
m e n t o a l l a v i t a ,
l’impossibilità di non andare
avanti, nonostante tutto. O so-
no tutte e due insieme, "la ge-
mella H", o nessuna? E se si
trattasse, invece, di due
polarità nel cui intervallo c’è

spazio per ciascuno di noi?
Forse sottende proprio que-

sto una vicenda che, presen-
tandosi sotto le false sembian-
ze di un romanzo storico sul
nazismo, raggiunge i giorni
nostri per mettere in luce alcu-
ni temi costitutivi dell’umano
di ogni tempo. Compito della
Letteratura è quello di infilar-
li tra le righe, nostra la scelta
di trovarli.

Falco, il tempo della sto-
ria si dipana dagli inizi del
Novecento al contempora-
neo. Un continuo presente
costituisce, invece, il tempo
della narrazione. Con un’uni-
ca trasgressione all’imperfet-
to, reiterata sette volte: "Noi
mangiavamo le mele solo
nello strudel, prima". Quali
le ragioni di questa scelta?

«Ho cercato di strappare la
memoria al passato. Incatena-
re la storia a un presente che
non passa mi serviva per crea-
re un effetto straniante in gra-
do di vivificare il passato e far
sì che quella sorta di addor-
mentamento nella memoria
— quasi una memoria "gesti-
ta" che a volte emerge nei rac-
conti della seconda guerra
mondiale — portasse a riflet-
tere sulla continuità dei gran-

di totalitarismi e sul loro con-
fluire nei microfascismi di ca-
rattere familiare, e non solo.
"Noi mangiavamo le mele so-
lo nello strudel, prima", rap-
presenta il tentativo di Hilde
di ricordare secondo i canoni

più tradizionali, come se il
passato fosse anche una frat-
tura. La frase racchiude anche
una sorta di riscatto sociale:
la famiglia Hinner non man-
giava le mele dall’albero, ma
dopo che erano state "elabora-
te" in strudel".

La lingua, con sottili ri-

mandi e allusioni ambigue,
riveste un ruolo centrale nel-
la narrazione, e viene con-
trapposta alla "limpidezza"
dei numeri.

«Si tratta di un tema centra-
le nel libro, basti pensare che
quando Hilde "all’età di 735
giorni" finalmente si sblocca

dalla sua incapacità di parlare
e riesce a dire "Mutter", il rife-
rimento è al titolo del giorna-
le del padre e non alla figura
materna. Che la parola sia fon-
te di confusione viene messo
in luce molto bene dalla folla
che attende Mussolini a Bolza-
no, le cui urla, "enorme cosa

singola" che rappresenta la
voce della moltitudine, sem-
brano uscire finte da un alto-
parlante lontano. Anche la
scelta di Merano è connessa
alla sua funzione di "cuscinet-
to linguistico". I numeri, inve-
ce, alludono soprattutto alla
figura del padre delle gemel-

le, che per opportunismo ab-
braccia il nazismo e aderisce
poi alla logica dell’imprendi-
tore. Numeri, quindi, come
possibilità di una vita più
tranquilla».

La famiglia Hinner si tra-
sferisce a Merano per il cli-
ma e per la "cultura tede-
sca" del luogo. Il libro ne ri-
costruisce il clima artistico,
soffermandosi su Franz Jo-
sef Lenhart, cartellonista e
pittore austriaco che vi risie-
de dal 1922. Perché questa
scelta?

«È una terra che mi piace
moltissimo, per la quale sen-
to un legame particolare. La
sua luce mi è entrata nella
scrittura, per questo ho cerca-
to di restituire anche la tradi-
zione degli artisti qui presen-
ti. Tra essi, con largo anticipo
Lenhart ha captato quello che
già c’era nel mondo e che so-
lo più tardi è diventato visibi-
le: nei suoi dipinti pubblicita-
ri, ad esempio, i contadini
che portano dei grappoli di
uva sembrano attori, la loro
spontaneità appare già "cor-
rotta" dallo sguardo del turi-
smo. È l’esaltazione del mo-
dello di una borghesia accessi-
bile, accompagnato dall’epo-
pea dei grandi magazzini, qua-
li la Rinascente di cui Mussoli-
ni riesce a far inaugurare nel
1929 una filiale a Bolzano».

Chi rappresenta nel ro-
manzo l’"Uomo di Lenhart"
su cui torna più volte?

«Avevo bisogno di un per-
sonaggio che non facesse par-
te del libro ma sintetizzasse
tutte le qualità dell’uomo me-
dio degli anni trenta, in cui pe-
rò comparissero anche evi-
denti riferimenti al contempo-
raneo. Rappresenta chi ha
una consapevolezza in fase
embrionale. Ciò fa sì che in
fondo sia peggiore degli altri
perché non riesce mai a fare il
salto, a diventare uomo com-
pletamente. È vittima e allo
stesso tempo conformista».
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Letteratura Sette le opere selezionate dal concorso. In scena oggi e domani al teatro «Sanbapolis»

La gemella

Rovereto
Giovedì sera la pre-
sentazione della
pubblicazione al
museo di arte
contemporanea

di GABRIELLA BRUGNARA

Mart

«L’Ateneo dei racconti», due giorni di finali

La luce

Merano luogo-chiave del libro di Falco
«Una terra che mi piace moltissimo»

H

L’Ateneo dei racconti oggi e doma-
ni le finali della terza edizione del
concorso letterario bandito dall’Ope-
ra Universitaria di Trento. Due gior-
ni di reading e performance.

Dalle ore 21, al teatro Sanbapolis
di Trento sud, andranno in scena le
finali de l’Ateneo dei Racconti. Sette
racconti selezionati tra oltre cin-
quanta presentati dagli studenti.
Due giorni di reading, letture recita-
te e performance con i racconti Fig-
giu de nèmmoso di Michele Flore, Ile-
ana e Massimo di Sara Romagnoli,

La collezione di Laura Giuliani, L’uo-
mo che uccise John Smith di Mauro
Armadi, Slot machines di Tommaso
Moretti, Taxi di Giulia Loranfi e Vin-
cent di Sofia Adami.

Nelle due serate i racconti vivran-
no grazie alle performance degli au-
tori che possono avvalersi di altri lin-
guaggi creativi, coinvolgere studen-
ti e amici, il tutto per condividere
con il pubblico quanto creato. Non
solo parole su un foglio, dunque,
ma anche voci e vita nell’aria. E a giu-
dicare da quanto portato in scena da-

gli studenti con il supporto della re-
gista Antonella Fittipaldi, per asse-
gnare il Premio quel migliore perfor-
mance, saranno Claudia Gelmi (gior-
nalista del Corriere del Trentino e
critica teatrale, insignita tra l’altro
del Premio Nazionale critica teatra-
le Nico Garrone nel 2010), Paolo Mal-
vinni (della Biblioteca Civica di Tren-
to, autore, bibliotecario ed esperto
di eventi e performance legati alla
scrittura e alla lettura) e Francesca
Sorrentino (attrice teatrale formata-
si tra gli altri con Jerzy Sthur, An-

drew Novikov e Laura Curino e da
sempre impegnata nel dare una vo-
ce ai libri attraverso letture e perfor-
mance).

Il 4 aprile, invece, sempre al tea-
tro Sanbàpolis (via della Malpensa-
da, 82), nella serata conclusiva dell’e-
dizione 2013, saranno resi noti i vin-
citori del Premio al miglior racconto
per la giuria tecnica, del Premio al
miglior racconto per la giuria stu-
dentesca e del Premio alla miglior
performance per la giuria artistica.
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Nel nuovo libro di Giorgio
Falco (Einaudi), «La gemella
H», la storia di tre generazioni
della famiglia Hinner, che
dalla Germania di Hitler arriva
all’Italia dei giorni nostri

Pubblicazione
per i trentini
all’estero
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