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Storie dentro la Storia 
 
Avete presente le foto di inizio Novecento, quei ritratti in bianco e nero dalla posa un po’ 
rigida, così diversa dalla disinvoltura con cui oggi sorridiamo alla digitale? C’è sempre 
qualcosa di solenne in quei volti, forse perché quegli scatti immortalavano momenti rari e 
davvero speciali. 
È con una foto simile che inizia il nuovo romanzo di Paloma Sánchez-Garnica (che 
abbiamo conosciuto con La cattedrale ai confini del mondo). Una foto che riemerge per 
caso dall’oblio quando un certo Ernesto Santamaria, ai giorni nostri, la trova al mercato 
delle pulci. Per lui, aspirante scrittore, ha un fascino particolare, perché racchiude la 
promessa di un mondo tutto da esplorare, una storia ancora da raccontare. A partire dal 
momento speciale fissato per sempre in quell’immagine: uno degli ultimi istanti trascorsi 
insieme da due giovani innamorati, Mercedes e Andrés, prima che lo scoppio della Guerra 
civile spagnola, nell’estate del 1936, li separasse. 
 
La loro storia è quella delle persone semplici che non interessano alla Storia ufficiale, ma 
con cui viene facile immedesimarsi. Se oggi si verificasse un evento sconvolgente come 
una guerra, che ne sarebbe della quotidianità che diamo per scontata? Come 
proteggeremmo chi amiamo? Saremmo pronti a dare la vita per ciò in cui crediamo? 
Leggere questo romanzo ha la magia di un viaggio a ritroso nel tempo, in un mondo che 
potrebbe essere benissimo l’Italia della Seconda guerra mondiale. Ha il calore di una 
serata trascorsa ad ascoltare i nostri nonni, quando raccontavano di quegli anni: di un 
mondo sottosopra in cui s’intrecciavano destini che in circostanze normali non si 
sarebbero neppure sfiorati; di atti di eroismo semplici, compiuti per pura generosità e un 
filo di incoscienza; di ragazzi – alcuni poco più che bambini – visti crescere in paese e finiti 
chissà dove, insieme ai loro sogni. 
 
Al termine del libro, Paloma Sánchez-Garnica ringrazia il suocero, ormai scomparso: a lui 
e ai suoi aneddoti del passato, questo romanzo deve molto. È triste pensare che i 
testimoni diretti di quegli anni stiano pian piano scomparendo. Con loro si perde una 
miniera preziosa di storie, la memoria di ciò che siamo stati, uno scorcio di ciò che 
potremmo ancora essere. 
Ma Il gioco segreto del tempo dimostra che, per fortuna, anche un romanzo può fare la 
sua parte, anche in un romanzo può rivivere il ricordo. Senza la pretesa di una 
ricostruzione esatta dei fatti, forse, ma con tutta l’intensità di vite di carne e sangue che a 
modo loro hanno attraversato il corso della Storia. 
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