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Se le guerre scoppiassero solo nella fantasia degli scrittori, il titolo Mirador. Irène Némirovsky, mia madre

(Fazi Editore) evocherebbe placide immagini vacanziere di pensioni zeppe di anziani, con vista sul mare. E
se i genocidi etnici fossero solo un'invenzione dei registi di fantascienza, ci sarebbe quasi da sorridere per
l'intreccio familiare che ha fatto da corollario alla promozione di questo romanzo, pubblicato solo oggi in Italia.
Purtroppo né l'uno, né l'altro sono concetti astratti e la veduta dell'autrice, Elisabeth Gille, non è rivolta su
immaginari faraglioni ma sulla commovente vita della madre Irène Némirovsky, la celebre e geniale
scrittrice nata ebrea in Ucraina ed emigrata con la famiglia in Francia, dove riscosse un grande successo
pubblicando romanzi in francese fino alla morte ad Auschwitz, a 41 anni, seguita poco dopo dal marito
Michel, nonostante la conversione cattolica.

Attraverso Mirador, la figlia Elisabeth parla per voce della madre con una tale profondità da far dimenticare,
di tanto in tanto, che a firmare non è la Némirovsky in persona, fino a donare un significato nuovo al mai
sopito sentimento di oltraggio e di rabbia di fronte alla brutalità sorda del più forte che si arroga – forse per
invidia storica e mai confessata - il diritto di interrompere la vita di chiunque, ma in special modo di un'artista.
La Gille è scomparsa nel '96, quattro anni dopo aver tracciato il testamento materno, e ha lasciato alla sorella
maggiore, Denise Epstein, il compito di tenere vivo il ricordo di sua madre. Una sorella con cui la Gille
condivise la fuga dalla Gestapo, appesantite dal bagaglio che conteneva le cose più preziose della mamma,
compreso il prezioso manoscritto di Suite française, pubblicato postumo solo grazie alla tenacia delle due
bambine. Ed è con Denise Epstein (classe 1929, l'anno in cui la Némirovsky pubblicò il suo più grande
successo David Golder), che abbiamo cercato di scavare ancora nel passato, per non lasciare che sbiadisca.

Madame Epstein, in Mirador leggiamo che sua madre non colse le avvisaglie di quello che stava per

abbattersi sugli ebrei e perse tutte le occasioni di salvarsi, rimproverandosene quando era tardi. A

cosa attribuisce questa cecità? Lo scenario che si prospettava era troppo mostruoso per essere

vero?

La cecità di mia madre si può spiegare in molti modi. Prima di tutto, aveva già sperimentato una fuga e un
esilio dalla Rivoluzione Russa. Poi, ha creduto a lungo che la Francia l'avrebbe protetta poiché si
considerava una scrittrice francese, mentre non le venne mai riconosciuta nemmeno la cittadinanza. Negli
ultimi tempi non aveva più fiducia in quel mondo che l'aveva abbandonata. Non ultimo, credo che nutrisse la
viva speranza di terminare un suo personale Guerra e pace.

Perché nei romanzi - a cominciare da David Golder - sua madre scelse di prendere di mira i ricchi

israeliti?

Perché era un ambiente che lei conosceva benissimo e che detestava, un ambiente fatto solo di denaro e
potere.

In Mirador, sua nonna materna viene descritta frivola, gelosa, egoista. Cosa ne ricorda?

Poco o niente, salvo la sua voce roca e dura quando io e mia sorella, bambine, eravamo rimaste sole e ci ha
messo alla porta. E anche qualche vaga immagine di quando ero più piccola e dovevo chiamarla "Madame".

Nel romanzo è raccontato l'episodio di lei, bambina, che rischia la vita per un'appendicite scatenatasi

La vita di Irène Némirovsky
raccontata dalle figlie
Intervista: i ricordi di Denis Epstein e il libro di Elisabeth Gille.
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proprio quando le cose cominciavano a mettersi male. Che cosa ricorda di quei momenti terribili?

Me ne ricordo bene perché all'inizio della crisi ero stata accusata di aver mangiato della frutta troppo acerba.
Poi mi ricordo anche l'odore dell'etere, di essere stata trasportata in piena notte dall'unico medico che accettò
di operarmi, perché la polizia non lo scoprisse. E dopo, rammento il ritorno precipitoso, nelle stesse
condizioni.

Teme che la gente possa dimenticare quello che è accaduto? Ha qualcosa da dire alle nuove

generazioni perché non succeda?

Certo che ho paura che le prossime generazioni possano dimenticare! Ed è per questo che la Memoria deve
continuare a vivere nell'insegnamento, nei libri, nelle testimonianze, anche se in altro modo: meno emozioni
e più spiegazioni storiche. È necessario ampliare i temi dell'intolleranza perché non riguardano solo gli ebrei,
ma tutte le minoranze. È necessario non dimenticare, non solo tutti quelli che hanno sofferto per via del
nazismo - per primi gli oppositori tedeschi, i sindacalisti, i politici che cercarono inutilmente di contrastare a
Hitler - ma anche gli zingari, gli handicappati, ebrei e non, e gli omosessuali.

Debora Attanasio
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