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Riscoperta grazie al romanzo inedito Suite 
francese, pubblicato nel 2004, Irène Némi-
rovsky è oggi considerata una delle grandi 
interpreti della letteratura del Novecento. La 
sua stessa vita sembra un romanzo: nata a 
Kiev nel 1903, si rifugiò in Francia dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre, abbandonò la religio-
ne ebraica per convertirsi al cattolicesimo, 
ma fu egualmente deportata ad Auschwitz 
dove morì nel 1942. La Némirovsky è autri-
ce di numerosi racconti e romanzi brevi, 
piccoli gioielli che rivelano una scrittura par-
ticolarmente originale, capace di audaci 
contaminazioni tra il diario, il cinema, il tea-
tro. Da qui l’idea di affidare alla voce di al-
cune carismatiche interpreti femminili la 
lettura di una parte di questi racconti: ne 
emerge una carrellata di uomini e donne 
dalle storie avvincenti e appassionanti.

Il ballo 
Scritto nel 1928, Il ballo è forse il più celebre 
dei romanzi brevi di Irène Némirovsky: oltre 
a possedere una struttura narrativa perfetta, 
contiene molti dei temi cari alla scrittrice tra 
cui la rivalità  madre-figlia, l’ipocrisia sociale, 
la goffaggine dei parvenus, le crudeli ven-
dette dell’adolescenza. Il signore e la signo-
ra Kampf decidono di organizzare un ballo 
per festeggiare la raggiunta affermazione 
sociale invitando duecento persone scelte 
tra “coloro che contano”, ma la piccola An-
toinette troverà un modo per vendicarsi dei 
genitori…

David Golder
La storia, ambientata negli anni ’20 tra Pa-
rigi, Biarritz e l’Ucraina, vede come prota-
gonista David Golder, un ricco uomo d’af-
fari senza scrupoli. Attraverso i suoi 
pensieri e le sue relazioni emerge il ritratto 
di una società unicamente dedita al denaro, 
all’ascesa sociale e al cinismo. Scrive Pietro 
Citati a proposito del romanzo: «Oggi, non 
ci rendiamo conto di cosa sia stato il dena-
ro nel diciannovesimo secolo, o nella prima 
parte del ventesimo: una fiamma ardentis-
sima, una colata di sangue disseccata, sbar-

re d’oro sciolte e di nuovo pietrificate. Di-
ventava eros, pensiero, sensazioni, 
sentimenti, fango, abisso, potere, violenza, 
furore, come nella Comédie humaine».

Film parlato 
Può sembrare una storia come tante altre: 
di fronte a un destino di povertà, una donna 
abbandona la figlia e si dà alla prostituzione. 
Tuttavia, questa banale vicenda – che co-
munque non tralascia i colpi di scena – nel-
le mani di Irène Némirovsky diventa una 
sceneggiatura costruita con precisione chi-
rurgica. Il suo sguardo guida il nostro, pro-
prio come in un film: ed è così che si respi-
ra l’aria fresca della provincia, si scorge il 
torpore di un vecchio bordello, si assapora-
no i profumi delle strade di Parigi. Attraver-
so una cura maniacale per i dettagli visivi e 
sonori, la Némirovsky ci immerge in un mon-
do modernissimo fatto di dissolvenze incro-
ciate, flash-back, campi e controcampi. 

Le Vergini 
Dopo una appassionante storia d’amore 
sfociata in un matrimonio di sette anni ormai 
finito, Camille ritorna nel paese natale con 
la figlia per cercare conforto dalla sorella e 
ricominciare una nuova vita. Attorno al fuo-
co, Camille, la sorella e due amiche (tutte 
nubili) si perdono in una nottata di ricordi 
scardinando le certezze che ognuna pos-
sedeva. Meglio una vita tranquilla senza 
grandi passioni oppure un amore che brucia 
e che provoca sofferenza? Qualsiasi sia la 
scelta di vita di ognuna delle donne, la loro 
esistenza non potrà che proseguire nel rim-
pianto.

Come le mosche d’autunno 
Il racconto si svolge tra la Russia e Parigi, 
tra la ricchezza e la povertà, tra la speranza 
e il ricordo. Allo scoppio della Rivoluzione 
d’Ottobre, la famiglia Karin è costretta a 
fuggire dalla Russia, mentre Tat’jana Iva-
novna, la vecchia nutrice, rimane di guardia 
alla grande tenuta. Quando – dopo un viag-
gio di tre mesi – li raggiunge a Parigi, Tat’ja-
na, che è stata testimone del loro splendo-

re, non può far altro che guardare i Karin 
girare a vuoto, come fanno le mosche in 
autunno quando, finita la gran luce dell’e-
state, «svolazzano a fatica, esauste e irrita-
te, sbattendo contro i vetri e trascinando le 
ali senza vita». 

Il calore del sangue
In questo racconto la Némirovsky non pun-
ta lo sguardo sulle strade pullulanti della 
Parigi degli anni ’20 né sui ghetti dell’Europa 
orientale. A essere protagonista è la provin-
cia francese che, dietro ad una apparente 
calma e compostezza, rivela tutta la sua 
inquietudine. La vicenda è raccontata da 
Sylvestre, un uomo ormai anziano che, do-
po una vita di passioni, si è ritirato nel pae-
se natale in una solitudine cinica e disincan-
tata. È lui che mostra al lettore la carrellata 
di personaggi che costruiscono gli intrecci 
del romanzo ed è la Némirovsky che è abi-
lissima a disseminare il suo racconto di no-
te stridenti a mostrare che dietro la superfi-
cie di perfetta felicità agreste, nessuno è al 
riparo dal “calore del sangue”.

Un bambino prodigio 
Ismaele è l’ultimo dei numerosi figli della fa-
miglia Baruch e possiede un dono: la capa-
cità di tradurre in canto le emozioni e i sen-
timenti degli avventori delle taverne del Mar 
Nero. I miserabili, gli emarginati, gli esclusi 
bevono le sue melodie come fossero vino 
con cui ubriacarsi. Il suo talento affascina il 
poeta in crisi Romain Nord e la sua amante, 
la “Principessa”, ricca e capricciosa donna 
in cerca di nuove emozioni. Ma la naturalez-
za tipica dell’infanzia lo abbandona quando 
diventa un uomo e né lo studio né la tecni-
ca riusciranno a restituirgli la poesia.

Sulla musica
Celebri temi del Sinfonismo e del Neoclas-
sicismo russi frammentati e stemperati in 
una prospettiva impressionista grazie al 
“piano solo”: una sorta di trasfigurazione 
della passione romantica della grande tra-
dizione russa nell’intimo cromatismo della 
Parigi dei primi del Novecento. 

Il ballo — Šostakovič, Glazunov
Le vergini — Rachmaninov
Come le mosche d’autunno — Kancheli
Il calore del sangue — Prokof’ev, 
Chačaturjan, Čajkovskij
David Golder — Čajkovskij
Un bambino prodigio — Glinka
Film parlato — Skrjabin, Prokof’ev

Calendario e interpreti
9, 16 giugno  
Il ballo Sara Bertelà

10 giugno  
Le vergini Cristina Donadio

11 giugno  
Come le mosche d’autunno Angela Pagano

12, 13 giugno  
Il calore del sangue Gea Martire

17, 18, 19 giugno  
David Golder Margherita Di Rauso

21 giugno  
Un bambino prodigio Manuela Mandracchia

22 giugno  
Film parlato Anna Bonaiuto


