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SEI GENERAZIONI DI DONNE
RACCONTANO LA

STORIA DEL NOVECENTO
Tra le letture di luglio consigliate da Airone,
un'epica saga familiare ambientata in Georgia,
due gialli, due gustosi libri di divulgazione
scientifica che vi divertiranno e delle autentiche
chicche di storia dello sport di Manuela Stefani

Nino Haratischwili
L'ottava vita
(per' Brilka)

UN SECOLO CHE HA TRADITO E INGANNATO
TUTTI QUELLI CHE SPERAVANO

Marcili

B La mole di questo volume non deve spaventarci; perché sì, supera le
mille pagine, ma la lettura scorre veloce come il vento, immergendoci nella
storia dei protagonisti e in quella del
loro popolo e facendoci provare emozioni contrastanti: dalla solidarietà alla
rabbia, dalla tenerezza alla paura, dalla commozione, l'allegria, la speranza
al disincanto e alla tristezza. Il libro,
premiato con prestigiosi riconoscimenti, è di una scrittrice georgiana di
37 anni che vive in Germania, scrive

-

-

L'ottava vita

in tedesco, m a non

(per Brilka)
Nino
Haratischwili,

ha dimenticato la
sua terra d'origine,
| a Georgia appunto,

Marsilio, 24 euro

affacciata al Mar

Nero, più volte
descritta come il giardino dell'Eden,
ma afflitta da un destino sanguinoso
nell'orbita dell'ex Unione Sovietica.
Il tessuto narrativo, paragonato all'ordito di un tappeto, segue le vicende
di sei generazioni della famiglia Jashi,
principalmente attraverso le sue donne e gli accadimenti delle loro vite,
illuminanti nel sintetizzare come sfera
personale e sociale si compenetrino,
sfumando spesso in un amalgama
dalle parti indistinguibili. Sullo sfondo,
la grandiosa e tremenda storia del

Novecento, suddivisa in decadi: si
parte dagli anni 10 con la Rivoluzione
Russa (1917), portatrice di alti ideali
e grandi speranze e gli orrori che ne
sono scaturiti negli Anni 30 - 40 (guerra, tortura, esecuzioni, gulag, stupri),
il conseguente crollo dell'esperimento
comunista e la frantumazione dei
sogni di milioni di vittime; si prosegue
fino alla Primavera di Praga (1968), e
ancora oltre, a una nuova età dell'oro
e altre guerre negli Anni 90. Il libro
si conclude con l'entrata in scena
di Brilka, ultima esponente della famiglia. C'è ancora speranza? L'autrice
lascia in bianco lo spazio destinato
alla risposta. E la regina delle domande rimane sospesa: quanto è lecito
sperare sempre e comunque?

