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Fa discutere il libro dell’israeliano Nir Baram

Anche le bravepersone
commettono ilmale

Il libraio consiglia

Alberto Mega, Coordina-
tore Libreria Feltrinelli Fi-
renze, Tel: 055 2382652,
Fax: 055 288482, Via de'
Cerretani 30/32r 50123.

u Che cosa vende Vanni
Santoni, “Se fossi fuo-
co,arderei Firenze”. Lo
vendiamo perchè è un
autore che conosciamo,
abbiamo presentato il
suo libro e questo gli ha
dato una bella risonanza.
Inoltre è giovane, parla
della nostra città e lo
esponiamo con attenzio-
ne.

u Che cosa consiglia Erri De
Luca “I pesci non chiudo-
no gli occhi”, Feltrinelli.
Lo consiglio perchè è un
grandissimo autore e con
questo libro è assoluta-
mente è tornato ad alti li-
velli, è poesia scritta in
prosa.

u Che cosa legge Jason
Goodwin, “L'occhio del
diavolo”, Einaudi. Adoro
questo autore, uno stori-
co prestato alla narrativa.
È la quarta storia del de-
tective Yashim, eunuco
alla corte ottomana.

INTERVISTALebraveperso-
ne non si sporcherebbero
mai lemanidi sangue.Ma
cosa succede quando si
trovano a vivere in tempi
difficili e sono obbligate a
fare delle scelte? “Brave
persone”, dell’israeliano
Nir Baram, racconta que-
sto dilemma nella vita di
unuomoeunadonna che
vivono all'inizio della se-
conda guerra mondiale,
l'uno a Berlino e l'altra a
Leningrado. Un testo che
affronta l'Olocausto indi-
rettamente attraverso la
storia di persone come
Thomas, ricercatore di
mercato, responsabiledel
modello polacco, che gli
viene richiesto dal Mini-
stero degli Esteri nazista
in vista dell'invasione del-
la Polonia.
Perché ha deciso di entrare
nellamentedeicomplicidel-
le atrocitànaziste?
Il tema della seconda
guerra mondiale è molto
presentenelmondo israe-
liano ancora oggi. La pau-
ra che animagli israeliani
è derivata dall'Olocausto.

Volevocapirecomeperso-
ne normali, colte e bene
intenzionate,nonsempli-
ci burocrati finiscononon
soloper lavorarenei lager
marendonopossibileilre-
gime. La mente umana è
molto flessibile e riesce a
giustificare tutto. Sasha
non capisce che i suoi
comportamenti hanno
causato la deportazione
della sua famiglia. Una ri-
mozione.
Una rimozione che si applica
anche alla situazione di
Israeleoggi?
In un certo senso sì. Tho-

mas faquel che faperché -
dice - “lui è un professio-
nista”. Ho un amico di si-
nistra che lavora per il go-
verno israelianoeungior-
noglihochiestoperché lo
facesse visto che era con-
trario al suomodo di pen-

sare: larispostaèstata: “Io
non sono un politico ma
sono un professionista”.
Nel romanzo mi pongo
questo tema: che cosa ac-
cade quando una persona
haunapropriaeticachesi
scontra con quella del re-
gime di cui fa parte e con
cui collabora?
Equal è la risposta?
Il regime ti permette di
brillare,direalizzareiltuo
sogno.
La letteratura è importante,
può cambiare la realtà?
No. La nostra influenza è
nulla. A.F.
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u Lo scrittore Nir Baram.

Brave persone
Autore:Nir
Baram
Editore: Ponte
alle Grazie
Costo: pg 559,
euro 22,00
1111 1

Novità in pillole

Ilmio fratellone Tiziano
Terzani
AlbertoDe
Maio con
DinoSar-
triano, TEA,
p. 209, e. 13
111 11

Pisa, 1957.AlbertoDe
Maio eTizianoTerzani
si conosconodavanti
alla ScuolaNormale.
ArrivanodallaCalabria
eda Firenze ehanno le
faccedell'Italia del
boom.Un racconto at-
tualissimodi impegno
edi speranze eun ri-
trattodi Terzani prima
chediventi il grande
giornalista.

I ferri dell’editore
SandroFer-
ri, e/o, p.
158, euro
0,79
1111 1

Quando il
grande

mestiere si incontra
con lapassione.Une-
book sull'editoria da te-
nere sul comodinoeda
assaporare a capitolet-
ti. La storia di unedito-
re (Sandro Ferri della
mitica e/o) e del futuro
dell'editoria raccontata
attraverso i suoi gusti,
dandoanche strumen-
ti a chi ignora tutto.
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Sul comodino

Cosa sta leggendo Nir
Baram

u I fratelli Karamazov di
Fedor Dostoevski perché
è appena uscito in una
nuova traduzione in
ebraico.

u The crack-up, un saggio
di Scott Fitzgerald, che
riguarda il suo fallimen-
to economico (in italia-
no contenuto nel libro
“Le età del jazz”).

Queste sono cose che solo il quotidiano più diff uso al mondo può fare
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FAI INNAMORARE IL MONDO 
DELLA TUA FOTO! 
Partecipa alla quinta edizione del Metro Photo Challenge, il 
più grande concorso mondiale di fotografi a digitale. 

Vai su www.metrophotochallenge.com
carica le tue foto e vota!

Oppure scarica l’applicazione gratuita per IPhone e Android, 
puoi partecipare dal tuo telefonino e avere la possibilità di 
vendere le tue foto a Colourbox.com.
La foto vincente verrà pubblicata su METRO in Italia e nel 
mondo e ammirata da più di 17 milioni di lettori 
in 4 continenti!


