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Si annuncia una splendida giornata.
Il sole sorge nel bosco, la rugiada sull’erba risplende,
scintilla, riluce... s’imperla...



Siamo nella Polonia occupata dai nazisti, in 
quel tempo che “gli ingenui erano soliti chia-
mare tempo di guerra”, ma che è qualcosa 
di più e di diverso: un progetto di distruzione 
e ricostruzione dell’umanità su basi del tutto 
nuove, un progetto di trionfo di un popolo 
e di un’ideologia, come mai si era cercato 
di realizzare nella storia. Si produce così un 
evento traumatico, la Shoah, che spezzerà 
per sempre il Tempo in un prima e un dopo.



Ida Fink, scrittrice israeliana di lingua polac-
ca, con il libro di racconti “Tracce”, scritto nel 
1996, ma uscito in Italia solo nel 2003, ha 
scelto il frammento, l’accenno, l’incompiuto, 
per raccontare un evento cui ci si può ac-
costare, ma non comprendere e possedere, 
senza esserne inghiottiti.
Ida Fink vede le tracce di questa tragedia nei 
piccoli mutamenti quotidiani, nelle abitu-
dini che si trasformano, nel linguaggio che 
ha bisogno d’inventare parole nuove, nelle 
biografie che procedono attraverso percorsi 
inaspettati.

Entrare nella scrittura di questa autrice signi-
fica fare un viaggio nel tempo, quando il tem-
po pare scomparso, un tuffo a pie’ pari sul 
confine tra la memoria troppo dolorosa e la 
‘semplice’ adorata vita di tutti i giorni, prima 
della tragedia, un’immersione senza bombole 
nel profondo dei sentimenti umani più umani 
e più consueti strappati alla loro normalità 
e trasformati, di volta in volta in tattiche di 
sopravvivenza mentale, o in dolorose, troppo 
dolorose, memorie che possono minare il 
precario equilibrio temporaneo di coloro che 
tentano di sopravvivere alla follia di un mon-
do impazzito.
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