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DEBUTTO ITALIANO DI LOUISE LAMBRICHS 

La doppia vita di Hannah 

» : • • . 

I 

•Diariodi Hannah»òli primo 
romanzo tradotto In Italiano di 
Louise Lambrichs, una scrittrice 
francese di una quarantina d'anni • 
che con questo libro forte e Intenso 
si e conquistata In patria molti 
consensi. Ma sollevando anche •'• 
non poche discussioni, visto che II 

romanzo affronta tre temi non facili 
da trattare, soprattutto se • 
intrecciati tra loro: l'aborto, la 
memoria dell'Olocausto e la follia. 
Chi scrive questo diario è Hannah, 
una giovane ebrea che a Parigi, , 
durante l'occupazione nazista, 
decide di abortire per evitare alla 

figlia che porta In grembo la 
minaccia delle persecuzioni 
razziali. La donna, che ha già 
un'altra figlia ed è sposata con un 
uomo che fa parte della -
Resistenza, non riuscirà mai a 
superare II trauma di questa scelta 
dolorosa: nel dopoguerra, la figlia 
non nata Inlzlerà a manifestarsi nel 
suoi sogni, notte dopo notte, come ' 
se fosse viva. Questa bambina 
onirica-a cui la donna, senza 
parlarne a nessuno dà II nome di 
Louise - cresce, parla, agisce, 

Interagendo con II mondo reale di 
Hannah, la quale a poco a poco si * 
trova a vivere una doppia vita. Da • 
un lato, la vita diurna coni • 
problemi del dopoguerra e le 
difficoltà legate alla vita di coppia; 
dall'altro la vita notturna, In cui • 
ritrova quella figlia mal nata a cui 
si lega morbosamente. Prigioniera 
di questa doppia esistenza, la 
donna scivola progressivamente 
verso la follia, In una zona dove •• 
realtà e Illusione si confondono 
pericolosamente. Una situazione 

che oltretutto è complicata dal 
suoi sensi di colpa, giacché -•-••• , 
Hannah è l'unica della sua famiglia 
ad essersi salvata dall'Olocausto. 
Affrontando questo Intreccio di 
problemi, Il romanzo propone una 
precisa riflessione sulla memoria e 
sull'Identità: ricordare è un atto -
necessario per evitare che II -"--••: • 
dramma venga dimenticato e con ' 
esso la responsabilità degli •• •: . 
uomini. Ma Louise Lambrichs si '-,•• 
domanda come riuscire a non ••••-
dimenticare, senza però essere 
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ossessionati dal ricordo: e ciò vale 
sia per II dramma privato, quello 
dell'aborto, sia per quello " 
collettivo, l'Olocausto. È questo II 
rovello attorno cui ruota il 
romanzo, nel quale la scrittrice 
francese dimostra grande 
sensibilità e Indubbie capacità • -
narrative, che si concretizzano In -
una figura femminile di grande '/ • 
Intensità e spessore. Insomma, ;•;••! 
•Diario di Hannah» è un bel 
romanzo che sa conquistarsi 

l'attenzione del lettore, 
mettendolo al contempo di fronte 
ad alcuni interrogativi a cui non è -
facile dare una risposta. Ma su cu! 
è senz'altro Importante riflettere. * 

' ' i..-; • Fabio Gambaro 
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Le «Donne in oggetto» di Giovanni De Luna 
Una storia dell'antifascismo nella società 
italiana costruita sui fascicoli completi . 
di quanti furono deferiti al Tribunale speciale 
Le quattro storie di sei personaggi fenirninili 

- — — — oiovAMMiDKLUHA Per scoprire 
che non viviamo 
di sola politica 

_. a storia di Iside Viana 
I , .(1903-1931),sarta.comu-' 
I nista, antifascista, è stata i 
JL»f già raccontata. Attraverso ' 
to studio attento e partecipe di . 
documenti e testimonianze, Lau
ra Mariani ne ha fornito le coordi
nate essenziali, ripercorrendo gli 
ambiti in cui si sviluppò la sua. 
breve vicenda biografica: la fami- ; 
glia, il paese, l'iscrizione al Pei, il V; 
processo davanti al • Tribunale $ 
speciale dove fu condannata a v. 
quattro anni di reclusione. '.••..•<•'>•....'.->; 

Più in generale, le immagini se- -
dimentatesi sul suo breve percor- : 
so esistenziale insistono tutte sul- •: 
la militanza comunista, tanto da 
far coincidere il momento epico . 
della sua biografia con l'arresto, a 
Milano, il 14 gennaio 1928, e con 
la successiva detenzione nel car
cere di Perugia, protrattasi fino al
la morte, il 22 novembre 1931. Isi
de in carcere si ammalò quasi su
bito. Restò in preda ad «una feb
bre influenzale» dal 7 al 22 no
vembre: due settimane di una 
lenta agonia, consumatasi in una 
solitudine assoluta. Quando mo
rì, anzi, le sue compagne gioiro
no. Andò una suora ad avvertirle: 
•"Guardate se volete vedere la vo
stra compagna; è in fin. di vita". E 
loro dicono "Oh. beh si. facciamo . 
che andare". E dopo quando so-

re la propria intransigenza ideo
logica: «L'osservanza cattolica» -
scrive Laura Mariani - «costituiva 
uno degli obblighi del detenuto, 
mentre il Partito comunista con
dannava automaticamente quelli 
che cedevano: solo nel 1933 con
senti la presenza alla messa pur
ché non partecipata». Quando 
giunse al carcere di Perugia, Iside 
- insieme ad Anita Pusterla - si : 
dissociò dall'atteggiamento delle 
altre compagne cosi da essere i 
giudicata una traditrice. La Pu
sterla, successivamente, fece una 
pubblica dichiarazione di atei-
smo e fu pertanto riammessa nel 

: circolo delle compagne, la Viana 
•- restò sola. . •-••• .,.. •••.• ••••• 

Negli anni, il ricordo di Iside 
sbiadì progressivamente, schiac
ciato dai più generali problemi di. 

: «linea» connessi alla sua morte. 
Brandelli di memoria inducevano 
le sue vecchie compagne a con
fonderla con altre, ad azzerare lo 
spessore della sua vicenda politi-

r ca ed umana rappresentandola 
" come una comparsa puramente 
!.. occasionale nella recita eroica in-
; scenata - dalla militanza delle 

donne comuniste. Cesira Fiori ne 
. delineava «il viso dolce, delicato, 

composto, una figura modesta 
ma salda: una tessitrice di Biella 
che aveva tanti bambini» e la 

La vicenda di Iside Viana, 
sarta e comunista, morta 

in carcere sola e disprezzata {; 
dalle compagne di prigionia v 

no andate la e l'hanno vista che . 
lei stava per morire e allora si so- •. 
no messe a sputare». Questa im- ;' 
magine carica di orrore, racchiu- • ; 
sa in una testimonianza raccolta • 
da Laura Mariani, è di fatto quella ' 
che ha fatto «passare alla storia» " 
Iside Viana. Già allora, a caldo, ci ... 
si interrogò più sulle circostanze '••'•• 
che avevano indotto le sue com
pagne (in particolare Francesca ''•• 
Rosa'Corona ed:Ergenite Gili, ° 
biellesi come lei) a una simile '• 
ostentazione di intransigente du- " 
rezza che sui tormenti, le ango- • 
sce, le speranze che avevano ca- : 
rattcrizzato le scelte di Iside. L'e
pisodio, infatti, rinviava a quella 
che nell'universo carcerario delle , 
donne comuniste veniva definita 

la «questione religiosa». v.-. 
Era un nodo aggrovigliato dal- . 

l'incertezza ideologica e dai rap- _ 
porti molto labili che le compa- ! 
gne avevano con la linea ufficiale : 
del partito. Ma, soprattutto, fu il -
detonatore in grado di far defla- ; 
grare altre tensioni, caratteriali e 
psicologiche, il pretesto per dare •' 
una copertura politica alle pul
sioni distruttive e autodistruttive -
che attraversavano il mondo del ( 
carcere. Per le donne comuniste, 
a differenza degli uomini, la re
clusione coincideva con un isola-
memo politico quasi totale, con 
conseguenti grosse difficoltà nel-
l'orientare la discussione intema ••. 
lungo i binari dell'ortodossia e ! 

della fedeltà ideologica a posizio-.. 
ni poco conosciute e mal digeri
te. Cosi, in modo del tutto sponta- . 
neo, ci si era appropriati di una ; 
sorta di surrogato, ancorando le 
regole della coerenza rivoluzio- • 
naria alle occasioni comporta
mentali fornite dallo stesso regi
me carcerario. Il regolamento, ad ' 
esempio, prevedeva per i detenu
ti l'obbligo >di partecipare alle . 
funzioni religiose. Il rifiuto di sot- ; 
tostare a questa imposizione par- j 
ve alle donne comuniste una ; 
possibilità concreta per dimostra-

WW: 

Iside Viana ò uno del sei 
personaggi femminili la cui storia 
di antifascista viene raccontata 

, nella seconda parte del libro di 
Giovanni De Luna («Donne in • 
oggetto». Bollati Borlnghlerl, p. 
435, lire 50.000) e che l'autore ha 

; «riscritto» per l'«UnKà>. Le «donne In 
oggetto» del titolo sono quelle che 
finirono davanti al Tribunale 
spedale per la difesa dello Stato e 
le cui vicende, soprattutto umane, 
si possono oggi ricostruire grazie 
alla disponibilità della 
documentazione completa, cioè 
dei fascicoli di quanti furono 

' deferiti. Il libro non parla solo di 
donne, ma la loro centralità si 
Impone come «priorità 

' metodologica» a chi, come 
dichiara De Luna, sceglie «un 
progetto Intellettuale che 
privilegia la categoria 

• Interpretativa dell'antifascismo 
esistenziale». La stragrande 
maggioranza delle donne 

• denunciate o condannate dal 
Tribunale speciale non si annullò 
Infatti nella dimensione politica, 
ma continuo a coltivare attività 
familiari, rapporti di lavoro e di ' 
amicizia. La prima parte del libro è 
dunque una storia •' 
dell'antifascismo nella società 
Italiana che si allarga oltre gli 
orizzonti segnati dalle vicende del 
solo antlfasclmo politico. Giovanni 
De Luna ha scritto quest'anno con 
Marco Rovelli .v-i , 
•Fasclsmo/arrdfasclsmo» (La 
Nuova Italia) ed ha pubblicato nel 
1982 da Feltrinelli una «Storta del 
Partito d'Azione». Milano, aprile 1945 TlnoPetrelll 

chiama Lucia: Camilla Ravera in
dirizzava la pietà dei suoi ricordi ' 
verso una Iside descritta come 
una «contadina segnata da una 
profonda fede cattolica», r • -:>;t • -

• Iside non aveva figli, non era 
contadina, non era cattolica. Il 
fatto è che la stessa imprecisione, ' 
la stessa genericità caratterizzano 
anche i ricordi e le testimonianze 
di parenti, amici, di quanti con • 
Iside ebbero una dimestichezza 
senz'altro • maggiore di quella 
avuta dalla Fiori e dalla Ravera. 
Scopriamocosl di padroneggiare 
la storia di Iside ma non Iside. È 

aquilino, labbra piccole, bocca 
media, mento tondo». Ora, però, 
con la possibilità di accedere alla 
documentazione raccolta nell'ar
chivio del Tribunale Speciale, 
quel «viso lungo e scarno», quegli 
«occhi castani» sembrano riani
marsi di colpo: da quei docu
menti emerge finalmente la vita 
di Iside, circondata da un'aura 
forse ancora più tragica di quella 
che avvolse la sua morte. 

Sebbene la Ravera ne abbia par
lato come di una «compagna di 
strada», Iside Viana era stata una 

Cip Non sopportava le durezze 
• della vita dei cospiratori 

«Vi sono pure moti del cuore 
che sempre bisogna soffocare» 

come se il racconto della sua bio
grafia fosse interamente plasma
to sullo scenario che ne segnò la 
morte, quasi che la conoscenza 
storica si fosse arrestata alle so
glie della sua identità più vera e 
più profonda. Appaiono impreci
se anche le sue fattezze fisiche. 
Camilla Ravera, in sintonia con il 
personaggio da lei costruito, ne 
parlava come di «una ragazza ro
busta, abituata a una vita all'a
perto»; però il prefetto la descrive
va burocraticamente: «...Statura 
m. 1,63-corporatura snella; colo
rito pallido; testa piccola, capelli 
castani, viso lungo scarno, fronte 
regolare, occhi castani, naso 

vera comunista. A 18 anni, nel 
1920, si era iscritta al «fascio gio
vanile socialista» di Candele di-

'..'• ventando subito «rappresentante 
! dell'elemento femminile nella fe

derazione socialista di Biella». 
Aderì, dopo la scissiome di Livor
no, al Pei, rimanendo una sempli-

." ce militante fino al 1924, anno in 
cui si trasferì per sette mesi in Bra
sile. Al ritomo, «perché non sop
portavo il clima», la decisione più 

- importante della sua vita, quella 
di diventare funzionarla del parti-

• to entrando in clandestinità. Il 
suo primo incarico - tra la fine 

• del 1926 e i primi del 1927 - fu 
quello di «responsabile di zona» 

per il circondario di Biella e in ta
le veste organizzò due conferen- . 
ze di officina a Biella e a Cossato: 
nell'estate del 1927, il grande sai- • 
to, con il trasferimento a Milano, V 
«con uno stipendio di lire 1.275», ; 
come impiegata presso l'Ufficio 
8, «il fulcro per l'Italia di tutto il [ 
movimento giovanile comunista», ' 
alle dirette dipendenze di Pietro : 
Secchia. [...]. - %;,•.•: •••••-': .-,.- '• :~ 

Iside non si era adattata alla ' 
durezza della vita dei cospiraton 
Era diversa dalle altre compagne 
biellesi per le quali, come senve 
Laura Mariani, «la purezza, 1 in
transigenza, la fedeltà all'organiz
zazione, la dedizione totale con
tro l'egoismo dei bisogni e dei 
sentimenti/erano le virtù del per
fetto comunista». Iside, al contra
rio, si lasciava attraversare total
mente dai sentimenti. Viveva nel
la sua camera d'affitto, a Milano, 
in mezzo a poche cose sue: la fo
to del nipotino, un orologio, un 
ombrello, qualche libro (Il diavo
lo a Pontelungodi Bacchelli, Dan
te, Darwin), un libricino per an
notare le spese, da cui traspare ; 
qualche rara, piccola civetteria l-
(39,50 lire per un profumo, 16 li- ì: 
re per un paio di calze nere), un ;.' 
guardaroba nel quale spiccano • 
come unici capi fantasiosi «due / 
sciarpe di seta e maglia a colori,' 
vivaci», un volantino pubblicitario .. 
del Parfum (ètiche inserito nelle \ 
pagine di un numero di «Informa- ' 

• zioni intemazionali» dedicato al- " 
l'esclusione di Trotzky e Zinoviev 
dal Pc dell'Urss. Cercava di non :, 
smarrire del tutto i riferimenti con ' 
il suo mondo di sempre, mante- '_> 
nendosi in contatto con la sorella '. 
Alba, partecipando alle vicissitu

dini della famiglia legate alle diffi- , 
colta per il padre di trovare lavo-
ro. ••-• -• - • :,;.::•:• •••••'...- .:v/ ".';'' 

Ma era la stessa Alba a rimpro
verarle un progressivo, sempre £•• 
più accentuato distacco dalla 5! 
realtà: «Le tue lettere sono piene f"; 
di cose belle, buone: tu speri in ; 
un avvenire radioso ma io credo f. 
che sia purtroppo ancora lonta- ti
no... Qui invece di progredire va .': 
più peggio ancora per le cose di "' 
papà», le scriveva il 9 gennaio 
1928 Fondamentalmente ls.de 
era sola, con un unico slogo libe
ratorio per la sua solitudine, un 

nalzarci a vivere», aveva annotato 
il 15 febbraio. 1927. Da questa 
tensione, da questa sua perma
nente contraddizione con la mo
rale eroica dei comunisti, Iside è 
come spezzata dentro: «come 
una quercia colpita dalla folgore 
/ se ne va un cuore infranto / se 
ne va in balia della corrente che 
tutto travolge», scriveva sul diario 
alle ore 7, di venerdì 4 maggio 
1927. E poi ancora; «Perché voler 
morire quando il tuo dolore 6 
tanto soave'» •• 

L isolamento che ne circondò 
la morte acquisita cosi una luce 

Il «tradimento» delle due 
suppliche rivolte a Mussolini 

«Fui una debole creatura. 
illusa da un'utopistica idealità» 

diano nel quale riversava le ango
sce di una condizione esistenzia- u, 
le sospesa tra le asprezze della vi- ; : 
ta cospirativa e gli abbandoni di \J; 
una giovane donna piena di vo
glia di vivere; «Vi sono nella vita • 
dei giorni cosi cupi, così tristi che :• 
tutto pare naufraghi in un mare di • 

; amarezza. Vi sono dolori cosi in- r-
tensl che mettono sul cammino 
tappe doloranti di esasperazione, 1 
che si pongono come cupi osta- ' 
coli sull'orizzonte lontano, irra-
giungibile.; Come vi sono pure *. 
moti spontanei del cuore che 
sempre bisogna soffocarli, farli :': 
tacere, comprimerli perché la ve
rità non ò accettabile, non può in-

diversa Iside era già sola pnma 
del suo cedimento alle pressioni 
delle monache. Dalle sue com
pagne la separavano le corazze 
che le altre avevano deciso di in
dossare. Non solo. Iside aveva già 
tradito prima dell'episodio della 
messa e della sua decisione di as
sistere alle funzioni religiose, e 

• aveva tradito nel modo peggiore 
: possibile per una militante comu
nista, • scrivendo cioè ben due 
suppliche a Mussolini. La prima, 
del 20 aprile 1928, era stata scritta 
quindi pochi mesi dopo l'arresto, 

' mentre era ancora sottoposta ai 
pressanti interrogatori degli in
quirenti, la seconda, invece, del 

31 luglio 1928 segui di pochi 
giorni la morte del padre, caduto ; 
da una impalcatura in un inci
dente sul lavoro; in entrambe Isi- / 
de tentava di sollecitare la pietà ';. 
del Duce nei confronti delle sue ;. 
sfortune , individuali e familiari:';.. 
«Sono qui > rinchiusa, inerme e -

. passiva, dove soffro, dove Tener- •. 
già si scioglie inutilmente. Vorrei '••• 
tornare alla vita. lavorare, essere «' 
una buona figlia, una buona ma- ' 
dre e soprattutto una buona ita- . 
liana»; e nella seconda: «Sono >. 
stata in questi giorni provata da-f 

: una grave sciagura; mio padre \~ 
cadde mentre lavorava, fu morte: 7-
non ebbe che poche ore di vita... : 
(le chiedo di darmi la possibili- ;-• 
tà) di essere degna figlia dell'Ita- j 
lia grande che Vostra Eccellenza > 
ha plasmato... (di potermi occu- ••' 
pare della mia famiglia) la mam- ; " 
ma, una sorella giovane, la co- ; 
gnata con un bambino, due vec- , ; 

Chizii». [...] .::--"^-> "" -v-yi;,'^v 
Ma le suppliche di Iside aveva-1 

no qualcosa di più e di diverso ! 
dalle altre. Cosi come era già suc
cesso negli interrogatori, gli in- : 

tenti di dissimulazione e di misti- ;. 
ficazione che segnavano i suoi ì! 
rapporti con il potere repressivo £. 
di cui era prigioniera apparivano '. 
comunque sempre attraversati da lt. 
un qualche brandello di verità. Di •'-
fatto, rivolgendosi a Mussolini, ;; 
autorità lontana, » disincarnata, *•'•-
freddamente istituzionale, Iside f 
ritrovata gli stessi accenti lirici, in- v 
tnnistici che riversava nel diario, r 
in particolare in relazione alla . 
propria • autorappresentazione._-. 
«Fui una debole creatura» - seri- ••' 
veva in quella del 20 aprile 1928 -
illusa da una utopistica e chimeri- • 
ca idealità, presentatami sotto 
una forma piena di luce e di spe- ; 
ranza: appassionata, giovane, fui '•; 
assorbita da quell'atmosfera ini- ; 
prognata di aspirazioni, di asce
se, di nuovi orizzonti... Inconsa- . 
pevole, con negli occhi visioni di '. 
un luminoso avvenire, incalzata 
da una volontà superiore alla h 
mia, dimenticai me stessa... Vissi :••* 
tanti giorni nell'illusione più gran- -. 
de e con il sogno più luminoso da • 
raggiungere... Un giorno... Mi sve-, 
gliai dal sogno... cercando in ter- . 
re lontane di farmi una vita più ?>•; 
vera...»; e in quella del 31 luglio: *•' 
«...Ebbi è vero un passato politi- • 
co, ma più di tutto fu un lieve so- r 
gno fantastico, e quando mi ac- < 
corsi di seguire folli utopie, volli di
staccarmi ma non mi fu conces- • 

La supplica a Mussolini e il dia- -
rio, due forme di scrittura radicai- ? 
mente diverse già nella loro ri-i 

' spetth'a intenzionalità; totalmen- : 
te pubblica la prima e come tale •: 

: destinata già in partenza alla co- • 
• municazione, esclusivamente in- » 
'•• tima e privata la seconda. Ebbe- '•: 

ne a Iside riuscì una sorta di con- .-. 
laminazione dei due generi, cosi i; 

• da riprodurre nella domanda di » 
-. grazia le sue contraddizioni più |, 
' profonde fino a trasformarla in * 

un documento • assolutamente *.' 
unico: nel momento in cui abiu- " 
rava e sconfessava le proprie .' ! 
idee, lo faceva trovando parole ' 
tali da trasformare quelle supplì- :••' 
che nell'elogio • più - bello, -,, più •;' 
spontaneo, più efficace per quel- ; 
la grande scommessa su se stessi < 
e sul mondo («il sogno più lumi- ; 
noso da raggiungere») che per le •: 
classi subalterne italiane fu l'ade- ". 
sione al socialismo prima e al co-, 
munismo dopo. 1 fascisti lo capi- • 
rono e la trattarono con una du- : 
rezza insolita per i «pentiti»: Iside 
chiese il 18 febbraio 1929 la resti- ! 
tuzione degli oggetti che le erano 

. stati sequestrati (penna stilografi-
• ca, lettere, carte, fotografie); le • 
i dissero no allora e le altre quattro •;.' 
v volte successive in • cui reiterò • 
,'; quella richiesta. Nel 1930 fu re-
! spinta un'altra domanda di gra-

,. zia: «per la natura del resto con- • 
',', sumato deve ritenersi pericolosa ••• 
1 sovversiva, non meritevole di al-

./• cuna considerazione», era la sec-
: ; ca motivazione del prowedimen-
5; to. Invisa alle sue vecchie compa-
'•'• gne, Iside non si era conquistata '•• 
''•* nemmeno la benvolenza dei suoi 
•'" aguzzini. La sua solicudine dove-
* va essere ribadita fino alla morte 
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