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un libro singolare, impegnativo. Non un ro-
manzo, non un mero diario autobiografico,
non un libro di storia. Qualcosa di più. La sa -
ga delle colombe di Giorgio e Matilde Jonas si
addentra nella Storia del Novecento europeo,
quella delle immani tragedie, delle ferite mai
rimarginate, dei profondi silenzi, delle com-
plicità. Lo fa in maniera del tutto insolita per-
ché a raccontare, e ricostruire, drammi pub-
blici e privati, a distanza di quasi settant’anni,
sono le voci di due individui legati da uno
strettissimo vincolo di sangue e separati da
un silenzio protrattosi per l’intera esistenza.

Un padre, György Jonas, classe 1904, ap-
partenente a una famiglia ebraica della più
colta borghesia ungherese, che, ancor giovane,
scampa rocambolescamente a un pogrom in
patria e trova rifugio in Italia, frequenta l’uni-
versità di Padova laureandosi in medicina, si
sposa e ha un figlio, Sergio; quindi, si separa
dalla moglie e si trasferisce a Genova per
aprirvi uno studio dentistico. 

Qui conosce Mercedes Ravera (l’adorata
«Dinka»), della quale il dottor Jonas si inna-
mora perdutamente, tanto da annullare l’im-
minente partenza per il Brasile, dove avrebbe

trovato sicuramente la salvezza insieme alla
madre Gizella, detta Gizi, all’indomani della
promulgazione delle leggi razziali in Italia. 

Nel 1941 György viene internato a Villa La
Selva, uno dei quattro campi di concentra-
mento istituiti in Toscana, situato a soli nove
chilometri dal cuore di Firenze, nel comune
di Bagno a Ripoli, e rimasto ‘nascosto’ fino a
pochi anni fa, a causa dell’indifferenza di
quanti sapevano e hanno taciuto.

Centodieci uomini, in gran parte intellet-
tuali, sono rinchiusi in questo ghetto dove si
soffrono le pene dell’inferno e si subiscono
umiliazioni e privazioni di ogni sorta, ma
dove, tra i compagni di sventura, s’instaurano
anche forti vincoli di affetto e di solidarietà,
come quelli che legano György, Beppo, Even-
sen e Zitzler. Ecco cosa scrive  il dottor Jonas
dopo soli tre giorni di prigionia: «Finestre
aperte, aria libera, giardino e cortesie: tutto
insomma concorre a creare un’illusione di li-
bertà, di dignità, di rispetto della propria in-
dividualità, ma in realtà si tratta solo di falso
decoro. […] Qui sono in isolamento. Tenuto
lontano da tutto e da tutti come un lebbroso.
Un essere infetto relegato su un’isola deserta.
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Non sento più voci. E nessuno mi sente. Im-
provvisamente vedo ogni cosa allontanarsi e
rimpicciolirsi, come se fosse oggetto di un’al-
lucinazione febbrile. Il mio spirito si ribella:
all’umiliazione preferisce la morte» (p. 48).  

L’altra voce narrante è Matilde, la figlia di
György e Mercedes, nata nel 1946, quando la
guerra è ormai finita e un fenomeno di rimo-
zione diffuso contagia ebrei e non ebrei: i pri-
mi scelgono il silenzio nella speranza di «un
ritorno alla normalità» dopo le atrocità del-
l’Olocausto, i secondi probabilmente nel ten-
tativo di allontanare da sé il senso di colpa
per aver finto di non sapere: persino l’indiffe-
renza è una colpa, «un buco nero nell’anima»
(p. 34).

Anche il dottor Jonas, e Dinka e perfino
nonna Gizi, tessono intorno a Matilde «reti di
omertà», consegnandole «solo oggetti a po-
polare la sua vita depredata», cancellando «le
radici per seppellire il passato. Misura assurda
per difendere un figlio dal peso della Storia»
(p. 18). 

Così Matilde: «Lasciò la sua terra, mio
padre, che aveva vent’anni. Morì che ne avevo
ventiquattro e non un suo solo ricordo da fare
mio. Non una lingua in comune. Non una sola
fotografia di suo padre. Suo padre, mio nonno.
Mi lasciò con la terra bruciata alle spalle. Con
l’anima segnata dalla traumatica amputazione
del proprio passato. Ad annaspare nel presente
come un punto perso nello spazio, in cerca di
una identità inafferrabile. Con la confusione
di memorie non mie che mi scorrevano nel
sangue, indecifrabili. Conflitto continuo tra
vissuto e ragione» (p. 17).

Il nucleo del libro è rappresentato dal
diario intitolato Buonanotte, dottor Jonas, un
centinaio di pagine redatte da György, nel pe-
riodo del suo internamento a Villa La Selva,
compreso tra il 22 febbraio del 1941 e il 4 giu-
gno dello stesso anno: la narrazione si inter-
rompe nel momento in cui il dottor Jonas sta
per essere trasferito a Venarotta, paesino
sperduto nelle Marche, per ricongiungersi
alla madre Gizi. A questo punto, «senza filo
conduttore, il percorso si sbriciola in un gru-
mo di frammenti chiusi in corolle di vento»

(p. 34). Sarà la figlia Matilde a narrare al let -
tore quello che ne sarà di György, di Dinka, di
Gizi, nel primo intenso capitolo di questo
libro, intitolato La terra del padre, che, in una
prosa altamente evocativa e condensata, scan-
disce le tappe dolorose di un cammino, quasi
una via crucis (Roma, Israele, Budapest), che
porterà l’autrice, Matilde, al disvelamento
del proprio passato, alla scoperta del padre: 

«Per sapere chi era, mesi spesi a frugare in
scatole sfatte dal tempo. Cornucopie di oggetti
e di carte a restituire le tracce di percorsi con-
clusi. Se n’è andata mia madre. E ha lasciato
la sua eredità di memorie taciute.[…] Tessere
di un mosaico difficile da ricomporre senza i
protagonisti. Troppe verità volutamente igno-
rate a proteggere il proprio romanzo fami-
gliare. A restituire al proprio destino verginità
senza colpe. Centinaia di lettere a raccontare
la loro odissea attraverso la guerra. A ricucire
le tappe il diario di mio padre. Scritto a col-
mare il vuoto di giorni senza domani. La vita
strozzata dalla segregazione a Villa La Selva»
(p. 33).

E sarà sempre Matilde a raccontare il resto
della storia, dopo aver ricomposto quel mo-
saico negli anni che vanno dal 2004 al 2009.
Dopo il confino a Venarotta, dopo trasferi-
menti e fughe insieme a Dinka e Gizi, è l’in-
tervento del vescovo di Arezzo a salvare la
vita al padre fornendogli una falsa identità:
György Jonas diventa Giorgio Parodi e, poco
dopo, combatte con i partigiani aretini della
Brigata Pio Borri e, una volta cacciati i tedeschi,
si impegna attivamente nel Comitato di Libe-
razione. Al suo fianco sempre Dinka. E Gizi,
che vive in incognito, fingendo di essere
muta e scema, per salvarsi la pelle. 

Ne La saga delle colombe c’è anche una ter-
za voce che si aggiunge a quella degli Jonas: si
tratta della testimonianza di M.D., un ebreo
polacco, ex compagno di György all’università
di Padova, internato ad Auschwitz e scampato
in extremis a una fucilazione di massa, durante
la marcia di ritirata dei nazisti dal campo.

Sono sette pagine agghiaccianti su Le Cavie
di Ravensbrüch,  il campo a nord di Berlino,
tristemente noto come «l’inferno delle don-
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ne»: queste fungevano da cavie umane ai bar-
bari esperimenti del famigerato professor
Carl Clauberg, amico di Himmler, insieme al
quale aveva messo a punto un piano di «ste-
rilizzazione di massa di quei popoli da impie-
gare solo come manovalanza a buon mercato»
(p. 142) .

Se è vero che il diario di György Jonas è il
nucleo del libro, e intorno a esso si sviluppa
tutta la vicenda  (prima, durante e dopo l’in-
ternamento ricostruito a distanza di 70 anni),
è ancor più vero che è l’avventura parallela di
chi quel diario lo ritrova a fare di questa una
storia straordinaria: a cominciare dal fortuito
recupero di un’identità a lungo negata, quella
di Matilde, fino ad arrivare alla ricostruzione
di un albero genealogico sorprendentemente
ricco di personaggi che le vicissitudini della
Storia hanno sparso in luoghi lontani, auten-
tiche esistenze eccezionali che da sole var-
rebbero un romanzo.

Libro di memorie familiari, riesumate dal-
l’oblio quando tre quarti della vita dell’autrice
sono ormai trascorsi nel buio dell’inconsape-
volezza; e memorie collettive, che tutti noi,
testimoni diretti e indiretti, abbiamo il dovere
di tramandare, e che Matilde, come già si
legge nella dedica in esergo, consegna in ere-
dità ai figli del figlio Andrea, ai giovanissimi
Giorgio, Chiara, Caterina: 

«Non sono qui per un vuoto di vita. Sono
venuta a fare mia questa terra, alla quale ap-
partengo. A rivendicare la mia eredità di me-
morie condivise da riconsegnare sanata a
figli e nipoti. Ritrovare un dove, un come, un
quando. Solido, ancorato al suolo. Non più re-
legato nel limbo di un luogo immaginario,
dove tutto diventa leggenda, alambicco inca-
pace di distillare il vero dal falso. Ricostruire
la cornice in cui chiudere i destini di coloro
senza i quali non sarei. Non sarebbero. Ri-
prendermi ciò che mi appartiene, a dispetto
del silenzio di mio padre. […] Sono qui a re-
clamare la mia parte di questa eredità dis-
astrata. A sanare la ferita di una generazione:
i figli dell’Olocausto. Scampati a trappole di
silenzio, a ragnatele di domande senza rispo-
sta» (p.19–20). 

Quelle memorie taciute – e qui il ‘romanze-
sco’! – erano custodite nel baule che un gior no
nonna Gizi portò in Italia dalla natia Ungheria,
e che per troppi anni rimase sepolto in una
cantina polverosa di casa Jonas; e che mai
forse sarebbe stato riaperto se, proprio nel
giorno del suo cinquantottesimo compleanno,
non fosse arrivata a Matilde, dall’altra parte
dell’Oceano, l’e-mail di uno sconosciuto con
lo stesso cognome: «Are you one relative of
Giorgio Jonas?». È così che comincia a tessersi
«una fitta trama di storie tra vivi» e, «riesumato
da un vecchio cassetto, torna Armin, il nonno
mai visto» (p. 29). E con lui tutti gli altri.

Sì, potrebbe essere un romanzo questa in-
credibile storia che Matilde Jonas, protagonista
suo malgrado, racconta ne La terra del padre,
ricostruendo per frammenti e per rivelazioni
improvvise, prima, e con il conforto di docu-
menti inconfutabili e di materiale di prima
mano poi, la grande storia europea del ’900 ri-
flessa nel tragico evolversi di tanti destini.
Quello del padre e quello dell’intera famiglia:
musicisti e letterati, uomini colti e donne
emancipate che viaggiavano già da sole all’i-
nizio del secolo scorso, quando quella parte
d’Europa era ancora impero austro-ungarico.
Come nonna Gizi che, separatasi da Armin
dopo due anni di matrimonio, soleva trascor-
rere le vacanze estive a Grado insieme al figlio
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György, frequentava assiduamente teatri e
caffè concerto e per essere indipendente eco-
nomicamente aprì una scuola di cucina.   

Poi venne tutto il resto: il genio e la follia
dello scrittore, compositore e psichiatra mor-
finomane, József  Brenner, in arte Géza Csáth,
che uccise per gelosia la giovane moglie Olga
Jonas, sorella di Gizi, e poi si suicidò con una
dose di veleno a un passo della neonata fron-
tiera iugoslava. Si tratta di quel  Géza Csáth
che, cugino di un altro grande personaggio
quale Dezső Kosztolányi, incarna lo scrittore
maledetto di stampo novecentesco, ed è assai
noto in area mitteleuropea sia per la sua pro-
duzione in prosa sia per aver introdotto le
teorie freudiane in Ungheria. E poi vennero
anche le persecuzioni razziali, le fughe, gli in-
ternamenti nei lager, gli esperimenti di Men-
gele sui gemelli István e Ágnes (detti familiar-
mente Pityu e Ági) nel terribile block 14 del
campo B di Auschwitz, miracolosamente so-
pravvissuti con la madre Erzsi, al contrario di
nonna Fani Jonas-Fried che fu subito selezio-
nata per le camere a gas.

Ed ecco, nel febbraio del 2009,  il primo
viaggio di Matilde in Ungheria, una figlia

senza passato e senza radici, che ripercorre, a
ritroso, lo stesso tragitto del padre, per ‘met-
tere a posto’ e rianimare gli oggetti trovati nel
baule di nonna Gizi, per attribuire  un nome
ai visi senza nome ritratti nelle foto ingiallite
dal tempo, per decifrare calligrafie incom-
prensibili, per dare un senso alla propria esi-
stenza e a «una serie scomposta di nomi e di
luoghi a indicare le pietre miliari di una storia
che ha perso la trama» (p.34): «Torno alla
terra di mio padre disarmata, senza parole e
senza punti di riferimento, senza ricordi,
come se nata adesso. Ritorno sulla scia di un
richiamo oscuro e incomprensibile. Sopraf-
fatta dall’irruzione di un bisogno troppo a
lungo represso nel profondo più oscuro del-
l’anima. Violare una frontiera inviolabile. Ven-
detta e rivalsa» (p. 17). 

E poi il secondo viaggio, dopo pochi mesi,
nel maggio dello stesso anno.

Una storia di sofferenze, di dolori, di vite
spezzate, negate o semplicemente taciute,
come se non fossero mai esistite, quella degli
Jonas. Una storia forte, nella quale il vuoto
dei silenzi dei padri è stato in parte colmato
dagli sguardi, dagli abbracci, dalle frasi pro-
nunciate, in un incrocio di lingue, da quei
figli, orfani anche di memorie, che si ritrovano
dopo due generazioni. A Budapest: «Siamo in
trenta attorno alla tavola. Cugini e nipoti con-
fluiti a conoscersi in una sera profumata di
maggio. Solo Piliszka diserta questa Babele di
lingue, religioni, culture e destini. Consape-
vole forse di appartenere a contesti più ampi.
Avvocati, operai, giornalisti, impiegati. Volti
di carne a sovrapporsi a immagini seppiate.
Pari a quella di tutti, la sorte dei bambini
scampati all’eccidio. Nello sguardo, stessa
usura degli altri a sancire uguaglianze discus-
se. Tra di noi, Pityu e Ági, i gemelli tornati da
Auschwitz. Mille volte già visti bambini tra il
filo spinato del lager, restituiti da vecchi fil-
mati. Anche loro, stessi occhi grigio-azzurri
di mia nonna. Di mia figlia. E memorie di car-
ne impresse nei corpi, sottratti appena in
tempo a «zio Mengele». A unirci, un’ascen-
denza in comune alle spalle. E stessa ostina-
zione a non volersi riconoscere estranei. Ap-
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prodati a questo crocevia di ricordi non
nostri, per ricomporre una frattura di memo-
ria. Incalzati dalla nostalgia di un’identità
smarrita. Venuti qui a riannodare un filo in-
terrotto. A tentare lo scavo archeologico di un
punto di arresto, sepolto sotto stratificazioni
di Storia» (pp. 32–33).

A significare che tutto ciò non è un roman-
zo c’è, a corredo del libro, un esauriente ap-

parato fotografico appartenente all’archivio
di famiglia e arricchito da lunghe e puntuali
didascalie.

E se anche – come scrive la Jonas – «i morti
non parlano»,  e  se anche «i morti non hanno
memoria», i visi, gli sguardi, i chiaroscuri di
quelle foto riescono a illuminare di una qual-
che umanità la  pagina più nera della Storia
del nostro tempo.
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