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I LIBRI
SUL COMODINO
Non invenzione, la currywurst,
femminile, cui si arriva per caso.
Ce lo racconta questo curioso
romanzo di UweTimm che, a dispetto
del titolo rassicurante dedicato a un
wurstel al curry, ripercorre la
devastazione tedesca - dal 29 aprile
del '45 ai primi anni affamati del
dopoguerra - attraverso il racconto
vivace e appassionato della scopritrice
di questo cibo di strada, Lena Brucker.
La scrittura felice e coinvolgente del
romanzo, l'uso sapiente del parlato e la
sua lievità apparente, con affondi nello
stato d'animo quotidiano di quei giorni
UweTimm,
terribili, ne fanno un piccolo capolavoro di
La scoperta
ricostruzione letteraria di uno dei periodi
della currywurst, più neri della storia tedesca e europea. E il
Sellerio,
tema su cuiTimm ama riportare
242 pagine,
l'attenzione, il momento di una qualche
14 euro
ipotetica resa dei conti nella Germania
post-nazista devastata.
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Marcello Flores,
Cattiva
memoria,
il Mulino,
140 pagine,
14 euro

Il peso della storia

Negli ultimi decenni il ruolo della
memoria nella vita pubblica è
cresciuto costantemente, ma in parallelo è
diminuito il peso della storia nel costruire
la nostra conoscenza e sensibilità del
passato. Un processo accentuatosi con il
sempre maggiore intervento della politica
e delle istituzioni nel creare «leggi di
memoria», «luoghi di memoria»,
monumenti, memoriali; ma anche con il
contributo che i mass media, la letteratura,
il cinema e la televisione danno a una
lettura e ricordo del passato spesso lontani
dalla coerenza di una narrazione storica
rispettosa della verità. Marcelo Flores
analizza questo contraddittorio e
complesso rapporto tra storia e memoria,
per quanto riguarda l'Italia e il mondo.
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