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Libri Narrativa straniera

JOANNA BATOR
Montagna di sabbia

Traduzione di Barbara Delfino
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Bator (Walbrzych, Polonia,
1968) nel 2013 ha vinto il

premio Nike per il romanzo
Ciemno, prawie noc (Buio,

quasi notte), dal quale nel
2019 è stato tratto un film

iLa saga corale di Joanna Bator dalla Polonia del socialismo reale a quella consumista

Tutti, tutti, vivono sulla collina
di PATRIZIAVIOLI

A gli albori degli anni Set-
tanta tutto sembrava pos-
sibile, il futuro era illumi-

nato da una promessa di rinno-
vamento e benessere. Succede-
va anche in Polonia, a
Walbrzych, un’anonima cittadi-
na in Bassa Slesia, al confine
con la Germania, divenuta meta
importante grazie alle sue mi-
niere. Per estrarre il carbone i
lavoratori arrivavano a frotte
dalle campagne, carichi di so-
gni ed entusiasmo. Gli orrori
della guerra e dell’occupazione
sbiadivano lontani, mentre le
nuove famiglie prendevano
alloggio nei caseggiati creati in
fretta per ospitarli. Pessima
edilizia a buonmercato costrui-

ta in nome del progresso che fa
da scenario al romanzoMonta-
gna di sabbia, della polacca
Joanna Bator, appena arrivato in
libreria con l’impeccabile tradu-
zione di Barbara Delfino.
Il titolo riassume con impavi-

da onestà il luogo su cui sorge il
casermone dove vanno a vivere i
protagonisti: Stefan e Jadzia
Chmura, sposi novelli e genitori
della piccola Dominika. Nel
passato quella montagna,
Piaskowa Góra, era solo una
brutta periferia, ma con il boom
delle miniere certi dettagli po-
tevano essere dimenticati. «La
sabbia con cui era stata eretta
l’altura era servita a produrre il
vetro nella fonderia di Walbr-

zych. I tedeschi non costruivano
mai sulla collina, le vecchie case
operaie che avevano abbando-
nato si fermavano ai piedi di
Piaskowa Góra, perfino le capre
ci pascolavanomalvolentieri, e
alle coppie in cerca di un luogo
deve appartarsi qualsiasi altro
posto sembrava migliore».
Con una prosa avvincente e

un realismo venato di ironia,
l’autrice narra una saga familia-
re densa e complessa dove l’eco
degli avvenimenti storici che
hanno coinvolto la Polonia,
arriva ovattata e filtrata dalla
sensibilità dei personaggi. Dal-
l’ottimismo economico dell’era
di Edward Gierek, segretario
del Partito operaio unificato

(cioè il partito comunista), che
sfruttando le miniere promette-
va al Paese la rinascita, all’orgo-
glio davanti all’elezione di Karol
Wojtyla al soglio pontificio, fino
alla paura per la radioattività
provocata dal disastro di Cher-
nobyl e al consumismo postso-
vietico. La giovane coppia pensa
di realizzare i propri sogni tra-
sferendosi in città, vivendo nel
palazzone popolare, dove i muri
sono sottili come carta e «si
sentiva tutto e si ascoltava il più
possibile». Finalmente i due
ragazzi godono di lussi come il
riscaldamento e il bagno in
casa. Da quel momento, addio
miseria, tutto sarebbe stato più
facile. Jadzia già poteva visualiz-

zarsi felice come una casalinga
della Germania Ovest. Ma la vita
riserva sempre trappole e sor-
prese di cui spesso le cause
sono da ricercare nel passato, in
un vissuto che sarebbe così
comodo dimenticare. Per spie-
garlo il romanzo si fa corale e la
trama diventa un intricato puzz-
le di storie più tragiche e anti-
che, ambientate in campagna
durante la guerra.
Il talento di Bator risalta nella

struttura narrativa vivida e com-
plessa: racconta le vicende di
nonni, genitori, fratelli, amici e
per renderle realistiche inseri-
sce i dialoghi con una forma
fluida e vivace all’interno del
testo descrittivo. Una tecnica
inconsueta e avvincente.
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