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ANDREA PAGANINI

Le variazioni Reinach
di Filippo Tuena
Tre incontri con dedica
L’«amico giornalista poeta» incontrò
per la prima volta Filippo Tuena nel
dicembre del 2002, a Zurigo, dove
l’aveva invitato a tenere una confe-
renza su Michelangelo. L’accompa-
gnò, il giorno dopo, alla Fondazio-
ne Bührle, per vedere Irene, il ritrat-
to di una bambina dai lunghi capelli
biondi firmato Renoir. Lo sorprese
la luminosità del quadro, ma ciò che
maggiormente lo colpì fu lo sguar-
do dello scrittore, come se egli, in
quella tela, scorgesse qualcosa di
più, come se i suoi occhi si spinges-
sero oltre il ritratto, nel suo miste-
rioso passato. Camminando lungo la
riva del lago, il giornalista intervistò
lo scrittore; parlarono dei suoi ulti-
mi libri (de La grande ombra, so-
prattutto) e di quello appena comin-
ciato. «Quel quadro e questo pome-
riggio con te», gli disse Tuena, «en-
treranno nel mio prossimo roman-
zo». Intanto, sul volume fresco di
stampa, La passione dell’error mio,
lo scrittore gli appose una dedica:
«Ad A., / con l’amicizia / di Filippo».
Si incontrarono una seconda volta per
caso, nell’autunno del 2003, lungo una strada
di Milano nei pressi dell’abitazione di Tuena;
egli rientrava dalla spesa con due borse col-
me di acquisti. Invitò l’amico a cena insieme
ad un’amica musicista; presentò loro sua mo-
glie e suo figlio. Parlarono del suo libro in
gestazione, del tragico destino della famiglia
Reinach, di Léon «compositeur de musique».
Infine, sul suo libro Tutti i sognatori lo scrit-

tore gli lasciò un’altra dedica: «Ad A., / due
poschiavini a Milano / Filippo».
Il terzo incontro fu una sorta di «ritorno alle
origini» ed avvenne a Poschiavo: Tuena, ro-
mano di nascita e milanese d’adozione, è in-
fatti d’origini poschiavine. Si era recato nel
paese dei suoi avi per presentare il suo ulti-
mo libro, fresco di stampa: Le variazioni Rei-
nach. E sul volume pose all’amico un’am-

Filippo Tuena con il suo ultimo libro
(Foto: A. Paganini)
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miccante dedica: «Ad A., / personaggio del
libro / Filippo».

«Bisogna provare tutto. Essere
i primi e gli ultimi»
I protagonisti delle Variazioni Reinach sono i
membri di una ricca famiglia ebrea vissuta a
Parigi nella prima metà del novecento: Léon
Reinach, compositore di musica, Béatrice de
Camondo, ereditiera con la passione dei ca-
valli, e i due figli Fanny e Bertrand. La loro è
una vita estetizzante che scorre tra ricevimen-
ti salottieri, feste dell’alta società intellettuale
e oziosi pomeriggi in case signorili e ville ador-
ne di opere d’arte. Ma – con un cinismo ine-
sorabile – la parabola della loro esistenza en-
tra nel vortice delle guerre mondiali, dell’oc-
cupazione nazista, delle razzie, delle depor-
tazioni, per spegnersi nello spietato capoli-
nea di Auschwitz.
Il tema della shoah non è certo inedito nel
panorama della letteratura italiana ed euro-
pea, ma esso è nuovo per Filippo Tuena – il
quale, fino a poco tempo fa, affermava di non
volersi occupare, nei suoi scritti, del dolore.
Eppure, a guardar bene, in questo libro gli
elementi di novità sono più d’uno.
«Romanzo», recita la copertina; Le variazioni
Reinach però non è, solo, un romanzo: è una
biografia, un diario, una riflessione sulla vita
e la morte, sulle generazioni, un insieme di
considerazioni metaartistiche e metaletterarie...
E fin qui Tuena non si smentisce – anche La
grande ombra è un «genere misto», in cui gli
elementi «reali» o «storici» sono frammisti a
quelli della fantasia e della riflessione del nar-
ratore. Nuovo è il metodo d’indagine: lo scrit-
tore comincia ad interessarsi ai Reinach dopo
averne visto alcune fotografie, in un museo
di Parigi. Poi, catturato da un fascino sottile e
misterioso, ne segue le tracce – lettere, docu-
menti d’archivio, fotografie, oggetti d’arte loro
appartenuti, schedature, testimoni dell’epoca
– per mettere in luce di volta in volta, «varia-
zione» dopo «variazione», una sfaccettatura
della loro personalità. L’intento è quello di
richiamare in vita e ridar voce a «fantasmi» di
esistenze inghiottite dalla storia.

Più si avanza nella lettura, più la vicenda si fa
concitata ed inesorabilmente drammatica.
Nella primavera del 1940 la Francia è divisa
in due zone (quella occupata dai Tedeschi e
quella di Vichy); contro gli ebrei vengono
emesse severe ordinanze (la confisca dei beni,
la «stella ebraica»…). «Come topi in una nave
che affonda, lentamente, ora dopo ora» i pro-
tagonisti «riducono il loro spazio vitale, le loro
possibilità di movimento». Ad ogni giro di vite
i Reinach si illudono di poter superare le av-
versità e rialzare il capo, facendo ricorso a
vecchi privilegi, a diritti ormai decaduti; si
aggrappano alteramente ad ogni parvenza di
normalità. Poi, sentendosi l’acqua alla gola,
Léon e Bertrand tentano la fuga verso i Pire-
nei, ma sono traditi da un passeur; arrestati
dalle SS e deportati, entrano nel meccanismo
perverso del campo di concentramento di
Drancy – dove incontrano nuovamente gli altri
due membri della famiglia, Béatrice e Fanny.
E mentre – certi di non meritare tale oltraggio
alla loro dignità – non abbandonano la dispe-
rata speranza che l’incubo sia dovuto ad uno
sbaglio o a un malinteso, nascono piccoli ten-
tativi di ribellione, folli velleità di fuga. Ma
Drancy è un luogo di raccolta e di transito: un
treno che attraversa mezza Europa li porterà
via. Destinazione Auschwitz.
Tuena spinge la narrazione fin dentro il cam-
po dell’orrore per antonomasia, ne racconta
le crudeltà e, scovando sui suoi personaggi
notizie che ne smentiscono altre, li segue fino
alla fine. Lo fa però con uno sguardo oggetti-
vo e al contempo con pudore, senza indulge-
re in giudizi etici gratuiti, senza eccedere in
fantasie narrativo-estetiche che risulterebbero
fuori luogo.
Certo, in un’opera come questa la commistio-
ne di storicità e fantasia è inevitabile, ma nel-
la ricostruzione delle vicende dei Reinach – e
soprattutto nella descrizione del dramma del-
l’olocausto – lo scrittore si ferma davanti ai
punti interrogativi irrisolti, rispetta il mistero.
Nella raccolta dei tasselli della sua storia si
spinge invero fino all’estremo limite dell’ap-
purabile, a volte accenna al verosimile (ben-
ché le ipotesi siano segnalate inequivocabil-
mente con dei «forse», «magari», «probabilmen-
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te», «sembra che», «potrebbe essere»…), ma
resiste alla tentazione dell’azzardo e della spe-
culazione gratuita. E tale rispettosa attenzio-
ne – che non toglie nulla alla tensione narra-
tiva – è un pregio non indifferente di que-
st’opera, che intende, anche, saldare un debi-
to con la verità storica.

Le variazioni Tuena
Ma il libro di Filippo Tuena narra anche un
altro «romanzo»: quello di uno scrittore che, a
Parigi, a Zurigo, a Drancy…, compie la sua
investigazione attraverso la storia, la cronaca,
la psicologia, si confronta con gli amici, si in-
terroga sul comportamento umano in genere,
nonché sul proprio agire di uomo e di artista.
La genesi del libro – che nasce, cresce, si svi-
luppa nella mente del narratore – si intreccia
con la storia delle persone del libro. E così i
due piani procedono di pari passo, si alterna-
no, si sovrappongono, fino quasi a confon-
dersi. L’impiego della terza persona gramma-
ticale per raccontare l’indagine compiuta dal-
lo scrittore – forse indice di pudore – costitu-
isce un filtro che può servire ad evitare un
eccessivo coinvolgimento emotivo. Ma, dal
punto di vista narrativo, essa – non rendendo
immediata la comprensione dell’identità del
personaggio di cui si parla («La vede salire»,
sono significativamente le prime parole del
romanzo, per cui il lettore già si chiede: chi
vede chi?) – contribuisce a stabilire una sorta
di «osmosi» tra il personaggio-scrittore e i per-
sonaggi-Reinach.
Al valore di testimonianza questo libro aggiun-
ge quindi un valore simbolico: di vita contro
morte, di memoria contro oblio, di esistenza
contro annientamento.
C’è un’immagine forte, in una «variazione», che
vale la pena di citare estesamente:

»Paragona Auschwitz a un profondissimo
pozzo oscuro alla cui sommità si è affac-
ciato per seguirli durante la loro caduta;
ma sporgendosi quello che può vedere è
soltanto un buio assoluto dove ogni im-
magine si confonde nella più totale oscu-
rità.
E posto che un debole raggio di sole pos-
sa penetrare quel nero profondo, appari-

rebbe dal fondo del pozzo soltanto la su-
perficie riflettente dell’acqua stagnante e
su quell’immagine incerta lievemente mos-
sa, apparirebbe certamente la sua figura
che si affaccia dalla sommità del pozzo.
Dunque Auschwitz è un’immagine rifles-
sa, si dice, e lo sforzo che sta compiendo è
ripagato soltanto dall’apparizione del suo
volto che scruta il buio e finisce per incon-
trare se stesso; cerca Auschwitz e trova se
stesso».

In questa «ricerca del tempo perduto» (alla
Proust), mentre si avvicina sempre più al de-
stino finale dei Reinach – e soprattutto a quello
di Léon –, lo scrittore si accorge di approssi-
marsi sempre più anche all’intimità della pro-
pria esistenza. In molte pagine del romanzo
infatti – tra il «compositeur de musique» e il
«cercatore di storie» – scatta una sorta di im-
medesimazione: «è osservando il prossimo che
ci si riconosce come in uno specchio». Nel
cuore dello scrittore, oltre alla volontà di re-
cuperarne «la voce», si fa strada così il deside-
rio di ritrovare la musica dell’artista, che sem-
bra essere scomparsa senza aver lasciato trac-
cia di sé.
Stilisticamente, il dettato scorre in modo fre-
netico, quasi incontrollato, di getto. La forma
linguistica e la scrittura fanno trasparire un’an-
sia incontenibile di indagare e di raccontare.
Sorprende – e può pure sconcertare – l’uso
anomalo dell’interpunzione (poche virgole e
punti solo in coincidenza con i capoversi);
esso rientra certamente in questa scelta di una
poetica dell’»adesione», della «scorrevolezza»,
del «legato» (per esprimersi con un termine
musicale); una poetica che può per la verità
risultare anche contraddittoria: non attenen-
dosi agli «schemi fissi» della punteggiatura
convenzionale, Tuena si sottomette ad un
nuovo «schema fisso», per cui la lunghezza di
ogni frase deve forzatamente coincidere con
l’ampiezza di un paragrafo. Ma dopo un cen-
tinaio di pagine il lettore – almeno questa è
l’esperienza di chi scrive – entra in un ritmo
nuovo e, preso dall’intensità del narrato, non
bada più all’assenza dei segni grafici d’inter-
punzione.

«Ogni storia è la sua storia quando la sente
dentro e non può essere diversamente con
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tutti i rischi e le incertezze che comporta
far proprie le storie altrui con quel senso
di disgustosa onnipotenza che hanno i
narratori con quel sentimento di fastidiosa
fragilità che li accompagna sempre e i mesi
gli anni che dedicherà i libri che leggerà il
mondo che indagherà saranno i suoi libri
il suo mondo s’addormenterà con quel
pensiero in testa e quando nel mezzo di
una cena sua moglie o un amico lo noterà
distratto non sarà per noia anche se forse
la cena è scadente e l’argomento della con-
versazione poco interessante sarà perché
insegue quella storia perché nel corso del-
la conversazione un indizio inaspettato avrà
riportato improvvisamente davanti agli oc-
chi i suoi personaggi sarà perché avrà sciol-
to un nodo della narrazione perché avrà
colto un nesso una coincidenza tra i carat-
teri che cerca di plasmare e i pochi eventi
che di loro sarà riuscito a ritrovare perché

lui lavora sulle coincidenze attraverso illu-
minazioni lampi buone idee se possibile».

Nelle ultime pagine del libro, quando ormai
tutti e quattro i protagonisti si sono spenti nel-
l’immensa macchina di morte, un’ultima voce
si leva dall’oblio, ed è una voce di musica, una
voce d’arte. A volte la vita è più romanzesca di
qualsiasi romanzo e, mentre il romanzo volge
al suo termine, lo scrittore-Filippo Tuena sco-
va – nella biblioteca di Harward (USA) – lo
spartito dell’unica composizione musicale di
Léon Reinach sopravvissutagli, una Sonata in
re minore per violino e pianoforte; ed è il coro-
namento di un sogno.
Le variazioni Reinach – opera premiata con il
Premio Vittorini – è un libro speciale. E l’itine-
rario del suo autore, Filippo Tuena, si intreccia
gradevolmente con quello di chi l’incontra, at-
traverso la vita e attraverso la lettura.

A.P.: Filippo, durante la stesura di questo li-
bro hai fatto delle piccole grandi scoperte, dai
documenti che riguardano i Reinach, fino alla
Sonata in re minore di Léon. Ci puoi raccon-
tare l’emozione di questi ritrovamenti?

F.T.: Ogni volta che ho trovato un documen-
to, ogni volta che ho registrato una testimo-
nianza ho provato una profonda emozione.
Ho avuto la conferma che dovevo scrivere
questo libro e dovevo arrivare a un risultato
importante. Sai, tutto quello che ho trovato
esisteva già, era già catalogato negli archivi,
nei musei, nella memoria dei testimoni. Ma
andava collegato. I frammenti andavano mes-
si assieme per ricostruire la storia, per dare
un senso a frammenti dispersi.
Tra l’altro, forse ti ricorderai che a cena a casa
mia a Milano mi chiedesti «Ma quando finirai
il libro?»
«Quando troverò la musica», risposi. E fu pro-
prio pochi giorni dopo quella cena che mi è

arrivata la mail che mi confermava l’esistenza
della partitura. È stato allora che ho tessuto le
fila del mio lavoro e dato forma organica a un
materiale molto frammentario. Anche se poi
la frammentarietà è uno degli elementi essen-
ziali del libro.

Si ha l’impressione, leggendo Le variazioni
Reinach, che esse poggino su uno sfondo di
impegno etico. Vi sono delle finalità educative
o «preventive» in questo libro?

Sì. Quando, poco alla volta, ritrovi questi fram-
menti di vita, questi documenti sopravvissuti
al tempo, hai veramente la sensazione di fare
un lavoro necessario.
Sì, l’aspetto estetico, letterario del libro è im-
portante, ma sarebbe stato del tutto futile un
esercizio di stile, se non fosse stato messo al
servizio di un’operazione tesa al recupero di
quattro esistenze sommerse dalla Storia e dal-
la devastazione della guerra e della Shoah. È

FILIPPO TUENA, Le variazioni Reinach, Rizzoli, Milano 2005.

Cinque domande a Filippo Tuena
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un libro etico, ma non direi educativo. Non
m’interessava dire: ecco, vedete che cosa suc-
cede a chi non si rende conto di quel che
accade attorno a lui. State attenti! Non com-
mettete lo stesso errore dei Reinach. M’inte-
ressava analizzare invece la loro storia attra-
verso temi che mi appassionano: la trasmis-
sione della conoscenza da padre in figlio, il
senso della famiglia, il suo sgretolarsi; la fra-
gilità dell’uomo e poi l’arte, i libri, la memo-
ria, il sogno. La sua componente etica è tutta
legata all’esito del libro: la ricostruzione di
vite; il recupero di nomi dimenticati. Il fatto
che i Reinach abbiano avuto un’esistenza così
dilaniante, aggiunge intensità, ma non valo-
re al lavoro che ho svolto. Credo che sareb-
be importante anche recuperare esistenze ‘ap-
parentemente’ banali, anche se le virgolette
dimostrano che non credo che vi siano esi-
stenze banali.

Qual è il tuo legame con la Valle di Poschia-
vo?

È la terra dei miei avi, è di lì che viene il mio
cognome. Certamente ne sono attratto in ma-
niera consapevole ma direi anche inconscia.
Quando visito quei luoghi mi aspetto sem-
pre d’imbattermi in qualcosa che improvvi-
samente recuperi memorie interiori, impre-
vedibili. Ogni tanto mi viene la voglia di rac-
contare l’esodo dei miei bisnonni, le ragioni
che li hanno condotti ad essere emigranti,
ad abbandonare la valle.

Sei poi stato ad Auschwitz?
O pensi di andarci?

No. Un paio di volte ho progettato il viaggio,
ma poi per una ragione o l’altra non l’ho fat-
to. Del resto le ricerche d’archivio le avevo
realizzate tramite internet e per posta e non
c’era altro da scoprire. E forse c’era una resi-
stenza inconsapevole da parte mia. Tra l’altro
non volevo che l’ombra di Auschwitz si allun-
gasse sul libro più di quanto non sia accadu-
to, perché ci tenevo a non scrivere un libro
soltanto su Auschwitz, anche se inevitabilmen-
te è un libro su persone che muoiono ad Au-
schwitz.
Anche per il futuro non penso di andarci, a
meno che non si realizzi un mio progetto
importante: far eseguire la sonata di Léon a
Birkenau, dove lui è morto. Mi sembrerebbe
il degno coronamento al libro. Una sorta di
sigillo etico. Appunto.

Dove ti porterà la tua prossima avventura nar-
rativa?
Davvero non lo so. Vorrei ancora lavorare sui
Reinach magari scrivendo un documentario.
O forse abbandonerò per una volta il rappor-
to con la storia per dedicarmi a raccontare
qualcosa che riguarda il mio intimo vissuto.
Sviluppare la figura del narratore di questo
libro e realizzare un testo autobiografico? Chi
lo sa? Sono sempre molto incerto sul mio fu-
turo; sempre in posizione di attesa, salvo poi
ad affrontare quello che mi riserva.
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