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Introduzione
I once heard my rabbi delivering an interesting sermon
based on “The Story of Elisha’s Miracles” in II Kings,
4:19. He told how the boy, suddenly taken sick, ran to his
father crying “My head, my head”.
You will note, said the rabbi, the boy did not say “my
head,” or “my head aches,” but instead repeated, my
head, my head, and, concluded the rabbi, this is symbolic
of Jewish life in the Diaspora. One head is American and
the other Jewish, or French and Jewish, or Polish and
Jewish, or one head is British and the other Jewish, and so
on during all these two thousands years. It is precisely this
ambivalence that has placed a special burden on the Jew1.

1. “The repository of modern Jewish experience”, “the most complete
way of knowing the inner life of the Jews”2: con queste parole la studiosa
dell’Università di Harvard Ruth R. Wisse definisce la letteratura ebraica
moderna, ovvero quel corpurs variegato e difficilmente definibile a cui
partecipano sia le letterature nelle lingue ebraiche, e quindi essenzialmente il neo-ebraico e lo yiddish, sia (e qui il discorso si complica all’infinito)
tutte quelle opere letterarie che, sebbene in lingue diasporiche, presentino
un “punto di vista” ebraico. Dove tracciare i limiti di questa letteratura,
come individuarne il punto di vista? Secondo alcuni l’elemento decisivo
può essere rintracciato nel tema dell’opera, secondo altri nell’ascendenza dell’autore; la definizione di letteratura ebraica fatica tuttora a trovare
una definizione condivisa, non è sempre univoca neanche la risposta alla
domanda sulla sua stessa esistenza. Eppure è anche, o forse soprattutto
grazie ad essa che è possibile ascoltare la voce viva del mondo ebraico
diasporico, rispettandone differenze e molteplicità3.
Nel presente lavoro l’ambito di questa letteratura sarà caratterizzato
dalla scelta del singolo, libera e incondizionata, di immettere nella propria scrittura ciò che il critico Simon Markish definisce la ‘responsabilità
ebraica’: un impegno inerente al proprio legame con questo popolo, alla
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cui base sta, sia pure spesso problematica e alternante, la convinzione che
la sopravvivenza del popolo ebraico e della sua cultura costituiscano un
valore fondamentale e irrinunciabile.
A metà degli anni Ottanta così scriveva Markish:
Sans vouloir m’engager dans un débat sur le thème “qui est juif, et qui
ne l’est pas?”, je tiens à exprimer ma conviction que l’appartenance
à la littérature juive se définit, en premier lieu, par le choix libre et
conscient de sa position, par son ‘engagement’. La position, l’orientation, la démarche, le point de vue, quel que soit le nom qu’on lui
donne, est plus important que les thèmes et que les fameux gènes […].
Tout comme les affinités avec le judaïsme, cette position peut varier
d’un auteur à l’autre, ou d’une période à l’autre dans les limites d’une
carrière4.

Questo stesso ‘engagement’ è espresso in maniera diversa dai protagonisti
di questo volume. Alcuni, come Giorgio Bassani o Giacoma Limentani in Italia, come Julian Stryjkowski o Henryk Grynberg in Polonia, hanno dedicato
all’ebraismo la quasi totalità delle loro opere, è l’identità ebraica a filtrarne la
visione del mondo. Le opere di altri, come Anna Bikont, Agata Tuszyńska o
Helena Janeczek, sono solo in parte espressione dell’impegno qui evocato, e
la loro prospettiva è più modellata dal punto di vista nazionale. Va comunque
ribadito che se, come sottolineato da Markish, il punto di vista ebraico può
variare in uno stesso autore da un periodo all’altro, da un testo all’altro, l’interpretazione letteraria in questa chiave non limita o impoverisce la comprensione, ma rende anzi possibili ulteriori affiliazioni e definizioni; moltiplica i
colori del prisma attraverso cui leggere queste opere. È una prospettiva che
si è forse resa addirittura indispensabile in un momento in cui già da tempo,
usando ancora una definizione di Markish, “la langue a définitivement cessé
d’être le facteur déterminant de l’appartenance culturelle”5.
Il complicato sovrapporsi e confondersi dei concetti di etnia, popolo,
religione, caratteristico dell’ebraismo diasporico, è risultato generalmente
misterioso e sinistro, in particolare nell’età moderna che ha visto l’affermarsi di nazionalismi e frontiere. Nel periodo dell’assimilazione, e anche
nei decenni seguenti, l’ingresso degli ebrei nelle letterature nazionali, il
loro scavalcare il limite dell’appartenenza di casta, è stato spesso accom8
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pagnato da accuse violente: i letterati ebrei sporcavano la lingua, la rendevano torbida, impura, ‘giudaica’. A gran voce si richiedeva che a questi
autori venisse vietata la scrittura nelle lingue ‘ariane’6. Oggi queste tanto veementi accuse di metissage culturale si sono trasformate, in alcuni
casi, in elogi. Pubblicato nel 2002, lo Oxford Handbook of Jewish Studies
è la prima trattazione enciclopedica a includere un articolo dedicato al
“transnational Jewish canon”. In questo saggio Ilan Stavans individua i tre
scrittori “archetipici” della letteratura ebraica diasporica in Franz Kafka,
Bruno Schulz e Isaak Babel’. “Each of them – scrive Stavans – wrote
in a different non-Jewish tongue: German, Polish and Russian; but they
Judaized these languages, so to speak: they injected a Jewish sensibility
into them”7.
La straordinaria compattezza e il senso di coesione interna che, a giudizio di Stavans, caratterizza la loro scrittura, ci viene offerta anche, a
discapito di latitudini, lingue e storie diverse, dalle opere presentate nelle
pagine che seguono e stanno a indicare, in maniera forse anche irrazionale, l’esistenza di una ‘cultura ebraica unita’ che vada oltre le dichiarazioni
di fede o di impegno politico e che possa divenire
une sorte d’élément important du nouveau “symbole de la foi” – pour
ceux qui se sont éloignés du symbole de Maïmonide et ont perdu la foi de
leurs pères, mais qui conservent la foi dans leur pères, dans leur peuple,
dans la nécessité absolue, capitale d’appartenir à ce peuple et de partager
son destin8.

2. In questo volume si tratta della letteratura ebraica del dopoguerra
in Italia e in Polonia, due paesi dove probabilmente, in ambito europeo,
l’esperienza ebraica ha avuto il percorso più radicalmente opposto. Non
se ne propone qui un’analisi complessiva, ma solo la riflessione su alcuni
aspetti che meglio sembrano consentire una visione comparatistica e trasversale; da queste pagine dunque, che non contengono alcuna gerarchia
di valore letterario, molti scrittori eccellenti sono rimasti esclusi, oppure
vengono nominati solo fuggevolmente.
La narrazione è divisa in quattro parti, o temi. Questa soluzione, di profilo comparatistico, è sembrata preferibile all’analisi di singole opere o autori.
“Soggetti di preoccupazione e di interesse generale per l’uomo” i temi let9

Patrie dei superstiti

terari assicurano la connessione fra opere, periodi, e paesi diversi. Il tema è
un “cruciale medium di comunicazione fra realtà e testi letterari”9 ovvero
un’entità in cui si incontrano realtà extratestuale e finzione letteraria, in cui
si intravedono spesso i luoghi in cui i due mondi si sovrappongono e si illuminano i reciproci punti di contatto, le reciproche contraddizioni.
Alla fine della guerra, il ritorno dei sopravvissuti alla vita e le forme
della loro accoglienza, cui è dedicato il primo capitolo, è l’esperienza alla
base di quella che sarà la futura integrazione – o esclusione – degli ebrei
nei consessi nazionali. È un ritorno che avviene in due paesi, entrambi in
un certo senso sconfitti (benché siano ben diversi la loro storia e quella dei
motivi che li condussero in guerra), fra poco separati da quasi invalicabili
frontiere.
Nel secondo capitolo, alla luce del rapporto degli ebrei con il comunismo e, nella letteratura italiana, anche con l’esperienza sionista, si parla
delle forme di partecipazione e autorappresentazione ebraica, del peso
di apparentemente inestirpabili pregiudizi, di nuove persecuzioni, della
faticosa ricerca di nuove patrie.
Il terzo capitolo ha una struttura diversa dagli altri, essendo nella maggior parte dedicato a un unico scrittore, Julian Stryjkowski. Stryjkowski,
uno dei grandi autori polacchi della seconda metà del Novecento, amava
descriversi come un uomo simbolo del suo periodo. Il complicato sovrapporsi nella sua opera di ebraismo, omosessualità e odio di sé la rende
effettivamente esemplare della condizione di marginalità, ovvero di come
essa si rifletta nel concetto del Sé e del proprio luogo nel mondo.
Il quarto capitolo è l’unico dedicato direttamente alla Shoah, ma non
alla descrizione fattane da sopravissuti e testimoni, bensì a come la memoria della persecuzione e dello sterminio, benché generalmente rimossa
e taciuta, si tramandi alle generazioni modificandone la struttura psichica,
e alle diverse strade tentate dai discendenti dei sopravvissuti per elaborarla e integrarla. La nuova concezione della memoria e della testimonianza
che ne derivano possono costituire, forse, la sola via d’uscita dal dramma
dell’inevitabile scomparsa dei testimoni oculari.
3. Sembra essere consuetudine affermata inserire nelle dissertazioni
sulla cultura ebraica almeno un breve bon mot o una storiella. È un’abitudine cui neanche io voglio sottrarmi.
10
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Gerusalemme. Una vecchina ultranovantenne si presenta alla segreteria di una moderna scuola di lingue. “Vorrei iscrivermi a un
corso d’italiano per principianti, ragazzo mio”, dice al segretario.
Il giovane le fornisce compitamente le informazioni necessarie ma,
prima di accomiatare la signora, non riesce a trattenere un moto di
curiosità maliziosa. “Mi scusi, nonnina, ma come mai, alla sua età,
vuole iniziare a imparare una lingua?” “Come vedi, ragazzo mio,
non sono più giovane, e fra poco me ne andrò. Mi hanno detto
che in paradiso si parla italiano, e voglio essere pronta”, risponde
sorridendo l’anziana signora. Il giovane nuovamente non riesce a
trattenersi e domanda sogghignando: “Mi scusi, nonnina, ma chi le
ha detto che andrà proprio in paradiso??” “Beh, se vado all’inferno
il polacco lo so già”, esclama lei scrollando le spalle.

Questa storiella, ascoltata in Israele, è tendenziosa come tutte le barzellette e non precisamente lusinghiera per la patria di Adam Mickiewicz e
di Isaac Bashevis Singer. Essa però ben esemplifica una vulgata corrente,
una vulgata che è indispensabile interrogare. È proprio vero che, per gli
ebrei, l’italiano è stata lingua paradisiaca, e infernale il polacco? Dove
corre il crinale della differenza fra il paese della perfetta assimilazione e
della “differenza invisibile”10 e quello dove l’ebreo ha rappresentato l’Altro
e l’“inferno dell’altro”11 per antonomasia, ma dove l’ebraismo ha conosciuto il suo momento di più completa autonomia culturale e sociale, lo
sviluppo più rigoglioso e sorprendente?
Nel dopoguerra, crudeli barriere politiche avrebbero diviso le due Europe per un periodo che, così sembrava allora, sarebbe stato infinito. Non
esistono dubbi su quale sia la parte che ha maggiormente sofferto. E non è
questa la sede per descrivere la profondità della ferita inferta alla Polonia
dalla Seconda Guerra Mondiale e dai suoi esiti. Ciò premesso, è possibile
però aggiungere che la letteratura, che ci insegna a guardare fra le pieghe
dell’essere, ci sa dare testimonianza anche di situazioni complesse e ambivalenti, in cui non sempre nero e bianco si contrappongono in maniera
automatica, ma a volte finiscono per sfumare uno sull’altro.
4. Due sono le tematiche principali che, a mio vedere, attraversano
questi testi. Il primo è la riflessione – sempre implicita, ma spesso anche esplicitata, spiegata, analizzata in inserti metaletterari – sul rapporto
11
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fra letteratura e realtà extra testuale. Un tema riportato alla ribalta dal
postmoderno e dal suo atteggiamento dubitativo nei confronti della testimonianza e dell’autentico, e che proprio nella letteratura ebraica trova la
risposta più decisa12. Il secondo punto focale è costituito dal rapporto fra
sfera individuale e collettiva, fra intimità domestica e familiare e partecipazione alla polis. È una tematica che è parte costituiva del pensiero e
della vita ebraica, in cui la dimensione pubblica e di condivisione (con gli
altri ebrei) è condizione sine qua non dell’identità. Una situazione che nella vita diasporica si arricchisce e si complica grazie all’ulteriore elemento
costituito dalla società non ebraica circostante. Le due o più teste con cui
all’ebreo tocca vivere nella Diaspora somigliano alle tre anime che, nel
III secolo e.v., il poeta Ennio si vantava di possedere: un’anima osca, una
greca, una latina. Ennio è citato da Michail Bachtin a illustrazione del
carattere plurale del mondo classico13.
Smascherando il mito di una lingua originaria primeva, e dimostrando
il carattere plurilinguistico della cultura greca e latina, Bachtin ha indicato le basi teoriche su cui fondare una società pluralistica e non basata sul
predominio gerarchico di una lingua sull’altra, di una cultura sull’altra. Il
suo pensiero, le cui molte affinità con quello ebraico, e in particolare con
Lévinas, sono state più volte analizzate, è una delle fonti di ispirazione
perenne di questo lavoro e, credo, di ogni impostazione comparatistica.
Di grande momento per la comprensione – scrive Bachtin – è l’extralocalità del comprendente, il suo trovarsi fuori nel tempo, nello spazio,
nella cultura rispetto a ciò che egli vuole creativamente comprendere. L’uomo non può veramente vedere e interpretare nel suo complesso
neppure il proprio aspetto esteriore e non c’è specchio e fotografia che
lo possa aiutare; il suo vero aspetto esteriore lo possono vedere e capire
soltanto gli altri, grazie alla loro extralocalità spaziale e grazie al fatto
di essere altri14.

Analogamente possiamo sostenere che proprio la scintilla di ‘alterità’,
comunque presente nella condizione ebraica diasporica rispetto ai paradigmi culturali esterni, sia quella che consente all’autore ebreo una visione
decentrata ed extralocale rispetto a questa cultura, che a lui ancor meglio
che ad altri può svelare, in un continuo gioco di interrogazioni reciproche,
12
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le sue “nuove profondità di senso”15. Quando avviene un incontro dialogico autentico fra due culture, “esse non si fondono e non si confondono, e
ognuna conserva la propria unità e la propria aperta totalità, ma entrambe
si arricchiscono reciprocamente”16, si moltiplicano le nostre capacità di
percepire e di vedere il mondo.
Dimostrare oggi quanto sia possibile contribuire in maniera positiva e
fertile alla vita collettiva dei paesi di residenza senza dover abdicare alla
possibilità di albergare, in un unico corpo, plurime teste e cuori, di appartenere e di abbeverarsi a tradizioni diverse, è una sfida urgente, utopica e
concreta che, credo, trova in queste letterature un’indispensabile indicazione di percorso.

13
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1. “Non avremo più paura della gente?”. Il ritorno
dopo la Shoah
[…] il suo cuore dentro latrava.
Come una cagna, schermando i teneri cuccioli
ignara dell’uomo, abbaia ed è pronta a combattere,
così latrava dentro di lui, sdegnato per le azioni cattive.
E, battendosi il petto, redarguiva il suo cuore:
“Cuore, sopporta! Sopportasti ben altra vergogna,
quando il Ciclope mangiava, con furia implacabile,
i forti compagni; e tu sopportasti, finché l’astuzia
ti trasse dall’antro, quando credevi già di morire”.
Disse così, assalendo il suo cuore nel petto:
e si acquietò il suo cuore ubbidiente, sopportando
pazientemente; ma lui si girava da una parte e dall’altra.
Come un uomo, su molto fuoco che arde, rigira
un budello ripieno di grasso e di sangue
da una parte e dall’altra e desidera che presto sia cotto,
così egli si girava da una parte e dall’altra, pensando
come avrebbe aggredito i proci impudenti,
che erano molti, da solo17.

Il mito del ritorno è parte delle grandi narrazioni alla base della cultura
europea, o forse universale: il ritorno di Ulisse a Itaca, di Enea dall’Ade, del figliol prodigo alla famiglia, il termine di un percorso che si conclude dopo difficoltà, prove e vari eventi, anche dolorosi, ma che partecipano comunque a un
progetto di crescita e di sviluppo dell’eroe. Nelle narrazioni di cui si parlerà in
queste pagine il mito viene sottoposto a verifica, conosce nuovi esiti e trasformazioni. Quale tipo di ritorno è possibile per i reduci della Shoah18? In questo
capitolo si esamineranno le risposte date dalla letteratura ebraica in Italia e in
Polonia dal punto di vista della descrizione dei fenomeni sociali e dei conflitti
nazionali, ed anche da quello delle strategie scrittorie dei singoli autori e del
loro rapporto con i modelli culturali dei paesi di residenza. Trattando di redu-
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ci e sopravvissuti questo capitolo in particolare ha sullo sfondo la questione
della possibilità di testimoniare e descrivere la Shoah, una problematica a cui,
a partire dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, sono state dedicate
numerose analisi critiche e comparative19. La differente posizione degli ebrei
all’interno della società polacca e di quella italiana, le sofferenze e le devastazioni terribili subite dalla Polonia nel corso di sei anni di occupazione e la
violenza della guerra civile che imperversava in questo paese rendono stridente e ingiusto un paragone meccanico fra questi due angoli d’Europa. I testi
di Bassani e Limentani testimoniano però di quanto, anche alle più serene
latitudini mediterranee, il reduce andasse spesso incontro, se non a un concreto e temibile pericolo di vita, a incomprensione, manipolazione, indifferenza;
anche in Italia il prezzo da pagare per l’inserimento nella collettività nazionale
è stato spesso la rimozione del proprio passato.
Elsa Morante ne La storia, una delle più notevoli narrazioni italiane sulla
Seconda Guerra Mondiale, ha così riassunto la solitudine estrema del reduce, il cui racconto si esprime “al di sotto della soglia comune dell’udibile” e
che si vorrebbe cancellare, così come si fa con “i pazzi o i morti”:
Presto essi (i giudii) impararono che nessuno voleva ascoltare i loro
racconti: c’era chi se ne distraeva fin dal principio, e chi li interrompeva prontamente con un pretesto, o chi addirittura li scansava, quasi
a dirgli: “Fratello, ti compatisco, ma in questo momento ho altro da
fare”. Difatti i racconti dei giudii non somigliavano a quelli di capitani di nave, o di Ulisse, l’eroe di ritorno alla sua reggia. Erano figure
spettrali come i numeri negativi, al di sotto di ogni veduta naturale, e
impossibili perfino alla comune simpatia. La gente voleva rimuoverli
dalle proprie giornate come dalle famiglie normali si rimuove la presenza dei pazzi o dei morti. E così, assieme alle figure illeggibili brulicanti nelle loro orbite nere, molte voci accompagnavano le solitarie
passeggiatine dei giudii, riecheggiando enormi dentro i loro cervelli
in una fuga a spirale, al di sotto della soglia comune dell’udibile20.

“I racconti dei giudii non somigliavano a quelli di capitani di nave, o di
Ulisse”: è stato più volte argomentato che per descrivere il percorso e le
esperienze di questi nuovi sciagurati “eroi” gli schemi e le immagini della
narrativa occidentale si sarebbero dimostrati inadeguati, se non addirit16

“Non avremo più paura della gente?” Il ritorno dopo la Shoah

tura menzogneri. La scelta di introdurre questo capitolo con un brano di
Omero è dunque soggettiva e opinabile. Tornato a Itaca, nel più celebre e
mitopoietico dei ritorni, sdegnato, indignato, sofferente per quel che vede,
Ulisse aveva sentito il suo cuore “latrare”. Solo alcuni dei personaggi di
cui si parlerà nelle pagine che seguono udranno questi latrati, ovvero vorranno “eroicamente” opporre all’oltraggio subìto la rabbia o la vendetta.
Molti sogneranno piuttosto di trovare “un luogo dove potersi accucciare” e in cui trascorrere inosservati “quel paio d’anni” che ancora restano
da vivere21. A volte però era stato proprio il senso di continuità fornito
dall’arte classica o dai capolavori letterari nazionali (Dante e Mickiewicz
in particolare) che, restituendo il senso di appartenenza a una collettività
migliore di quella degli assassini e dei loro aiutanti, aveva reso possibile
ai reduci un almeno parziale superamento dell’esperienza della Shoah22.
L’impegno comune di autori e lettori di testi è dunque duplice. Si tratta
di elaborare nuovi strumenti per la creazione di un discorso condiviso
in grado di trasmettere almeno parzialmente l’esperienza del Male e la
durezza del suo contraccolpo. Allo stesso tempo il letterato e il testimone
hanno bisogno di connettere la loro narrazione a un mondo di immagini e
riferimenti culturali collettivo, attingendo sia al patrimonio nazionale che
a quello ebraico; è questo un tramite indispensabile per essere compresi
e per reintegrare il senso di identità delle vittime. L’impossibilità di un
ritorno felice ai luoghi del passato è un motivo presente in testi canonici
sia italiani che polacchi23; gli autori della letteratura ebraica radicalizzano
questo motivo amplificandone la portata e operando spesso, cum ira et
studio, per usare l’espressione di Raphael Scharf, una vera e propria chiamata di correo al discorso culturale delle proprie nazioni.

Polonia. Un amore non corrisposto
Nelle prime pagine di Zwycięstwo [La vittoria], il romanzo di Henryk Grynberg da cui è tratto il titolo di questo capitolo, il protagonista
autobiografico, bambino ebreo sopravvissuto alla guerra con i cosiddetti
‘documenti ariani’24, osservando sfilare i soldati cenciosi dell’Armata
Rossa appena entrata in Polonia rivolge alla madre queste domande:
“Potremo ancora essere ebrei? Non avremo più paura della gente?”25 Il
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resto del romanzo è in sostanza una risposta e un commento a queste
prime questioni. Chi conosce l’opera di Grynberg sa che la fine della
guerra non aveva messo termine alla paura ebraica. Ciò nonostante lo
scrittore, classe 1936, rimase in Polonia fino agli albori della campagna
antisemita del 1968, tentando dunque una strategia di sopravvivenza alternativa all’esodo.
Scopo di queste pagine non è però seguire percorsi di integrazione
difficile o di distacco dalla Polonia, né ribadire l’insorgere di violenze
antiebraiche nella Polonia del dopoguerra, compito della ricerca storiografica, bensì illustrare come abbia trovato riscontro in opere letterarie
il momento specifico e limitato nel tempo del ritorno degli ebrei alla fine
della guerra. In questo momento per i più si sovrapposero esperienze violente e contraddittorie: alla gioia per il finalmente possibile ritorno alla
vita si univa l’ansia per la sorte dei parenti dispersi e per il proprio paese,
la propria casa. Con l’andare dei giorni e con la progressiva coscienza
dell’immensità dello sterminio a questi sentimenti si unirono spesso incredulità e disperazione, in molti casi senso di colpa per essere sopravvissuti e per non essere stati in grado di aiutare gli altri perseguitati; in
Polonia aumentava inoltre la paura per la risposta della società e per il
sempre più probabile avvento di un regime non voluto. Sia in Polonia che
in Italia solo pochi autori si sono soffermati su questo momento forse
considerato marginale, o troppo controverso, rispetto alle esperienze del
periodo della guerra e dell’occupazione. Testi letterari e testimonianze
nella maggior parte terminano con la liberazione dai ghetti, dai lager o dai
rifugi, lasciando la vita che ne seguì in uno spazio indistinto.
Come nelle altre parti di questo libro, la lettura dei testi si focalizza sullo snodo in cui la rappresentazione letteraria si intreccia alla narrazione
degli eventi storici. In particolare nei capitoli dedicati alla Polonia ne risulterà un’immagine forzatamente parziale; si tratteranno infatti solamente gli scrittori in polacco (non in yiddish, inglese o altre lingue dell’emigrazione), autori dunque le cui opere sono destinate anzitutto al lettore
polacco. La scelta del medium linguistico e del destinatario dell’opera può
determinare e anche ridurre in maniera sensibile l’ambito di ciò che allo
scrittore è ‘consentito’ dal punto di vista sociale. I limiti imposti dai modelli culturali sono tanto più percepibili nei casi in cui lo stesso linguaggio
dia espressione a identità antagoniste e a situazioni conflittuali e quando,
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oltre alle ingerenze del censore interno, sia prevedibile l’intervento concreto della censura esterna.
La narrazione destinata al pubblico polacco di regola eviterà determinate questioni e temi, rispetterà i tabù sociali, disporrà diversamente
gli accenti. Vi entrano in gioco i legami di fedeltà con due società
diverse, due fedeltà, aggiungiamo, difficilmente conciliabili. Le radici
del problema affondano nella differenza fra modelli culturali e regole
discorsive imposti a chi opti per la polonità o per l’ebraismo. La tensione fra questi due paradigmi delimita il campo di ciò che è possibile
dire sul destino ebraico all’interno della cultura polacca, stabiliscono
condizioni e possibilità di una narrazione dell’Olocausto scritta in lingua polacca26.

Se alcuni scrittori si sono sottratti a questi limiti frapponendo una
distanza almeno geografica se non emozionale fra se stessi e il loro paese27, altri hanno tentato, in maniera “più interessante”, in quanto offre
la possibilità di “toccare con mano la pressione simbolica esercitata da
entrambi i paradigmi”28, di sgusciare fra i conflitti introducendo elementi di fedeltà ebraica all’interno della prosa polacca; questa difficile opera di bilanciamento venne tentata in particolare da Adolf Rudnicki nei
primi anni del dopoguerra. È una letteratura che si muove però spesso
all’interno del cerchio a volte incantato dei rapporti con la Polonia e con
gli schemi culturali polacchi; i tedeschi ne sono quasi completamente
assenti, e il centro del discorso è sempre la resa dei conti con la Polonia29, un paese, come scrive Irit Amiel30, oggetto di un amore disperato
e non ricambiato. “Paese della sconfitta […] / anche nella tomba / non
cesserò di parlare in versi di te…”31: questi versi di Grynberg potrebbero forse essere posti in exergo a tutta la letteratura ebraico-polacca del
dopoguerra.
Jan T. Gross, in un articolo pubblicato nel 2000, aveva definito “un
fenomeno straordinario” l’emigrazione in massa degli ebrei dalla Polonia
dopo la Seconda Guerra Mondiale:
Because, after all, the exodus of a quarter of a million people from
their mother country […] when they were not compelled to do so by
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government order or by administrative pressure presents a real challenge and intellectual puzzle […]. The Jews left everything behind –
the graves of their ancestors, their belongings, and the material culture
they had accumulated over centuries. Barely alive, literally, they left
for a devastated Europe, not knowing where they would end up […].
Was this another wave of emigration in search of better material living
conditions? If not, if this was a flight of a whole people from the threat
of persecution, how do we come to terms with it? How is this to be
fitted into the narrative of post-war Polish history32?

La risposta data da Gross a questo “enigma intellettuale”, in particolare
nel più recente Fear. Antisemitism in Poland After Auschwitz del 2006,
non lascia dubbi: è stato l’odio dei polacchi, alimentato anche da confuso
senso di colpa e reso normativo grazie a un “contratto implicito” fra società civile e governo filosovietico, a cacciare gli ebrei da questo paese. Le
sconvolgenti documentazioni presentate da Gross e le sue analisi storiche,
benché spesso controverse, sono probabilmente destinate a cambiare per
sempre il giudizio sulla storia polacca recente e il modo in cui i polacchi
percepiscono se stessi e il proprio passato33.
Altre soluzioni possono forse arrivare dall’interrogazione dei testi letterari. Almeno a partire dagli studi di Hayden White (e in realtà ancora
prima, dalla rivoluzione operata dagli «Annales»), sempre più spesso infatti storia, sociologia e altre scienze umanistiche fanno riferimento alla
letteratura, vi ricercano spunti e conferme34. Come ha scritto l’antropologa
e critico letterario Joanna Tokarska-Bakir:
Le fonti letterarie sono le più sincere nel presentare punti di vista
estremi. Esse sono utili anche perché alcune verità possono venir rappresentate solo tramite la finzione: possiamo persuadercene osservando le sempre più numerose disfatte dei dibattiti e dei discorsi razionali. In questa situazione l’arte gioca un ruolo da non sottovalutare35.

Si può anche azzardare che questo procedimento abbia un valore particolare proprio per quanto riguarda il mondo ebraico. “The repository of
modern Jewish experience”36, la letteratura ebraica, a prescindere dalle
lingue in cui si è espressa, ha giocato e gioca tuttora un ruolo primario e
del tutto peculiare nell’autocreazione collettiva di questo popolo.
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Benché questo volume abbia per oggetto le forme di autorappresentazione ebraica, e benché nelle pagine che seguono si faccia riferimento più
ai ben noti terribili conflitti che non ai (pur rari) momenti di condivisione
fra ebrei e polacchi, è indispensabile almeno menzionare il fatto che oggi
molti degli studi polonistici più accreditati tendono a riconoscere nella
presenza ebraica una componente integrante ed essenziale dell’idea stessa di Polonia. Come notava Luigi Marinelli nell’Introduzione alla Storia
della letteratura polacca da lui curata:
senza il contributo degli ebrei, del loro apporto intellettuale, culturale
e religioso, proprio una terra così profondamente cristiana e cattolica
come la Polonia, la sua cultura e letteratura, sarebbero state di sicuro
altre (e si pensi già a un fenomeno ottocentesco, solo in parte – per non
dire apparentemente – congiunto col moderno concetto di nazione,
come quello del “messianismo”) perché – prima, e tanto più dopo Auschwitz – l’identità polacca, se vogliamo avvalerci di questo termine
oggi sempre più screditato, è anche un’identità ebraica37.

Adolf Rudnicki: la sconfitta dell’intellettuale
L’angelo della storia descritto da Benjamin, con lo sguardo rivolto al passato e che accumula rovine ai suoi piedi, come è stato notato da Józef Wróbel38,
sembra presiedere al pensiero di Adolf Rudnicki (1909-1990). “Il primo e il
più letto fra gli scrittori dell’Olocausto”39, Rudnicki è, insieme a Julian Stryjkowski, uno fra i pochi scrittori ebrei polacchi attivi nel dopoguerra ad aver
fatto in tempo a ricevere un’educazione tradizionale ebraica; “Prima ancora
di aver preso in mano il mio primo libro polacco – si vantava l’autore, – conoscevo mezza Bibbia a memoria, nella lingua in cui è stata scritta”40. Scrittore
precoce (il suo primo libro, Szczury [Ratti], è del 1932), accettato almeno in
parte, anche in virtù della sua grande prestanza fisica, nell’ambiente letterario
polacco, Rudnicki trascorse gli anni della guerra prima a Leopoli (sotto occupazione sovietica dal 1939 al 1941), quindi, con i ‘documenti ariani’, dal 1942
a Varsavia, dove faceva parte di żegota, il gruppo della resistenza polacca
che si occupava dell’aiuto agli ebrei41. Anche in base a queste sue esperienze
egli poteva ben teorizzare, come e più di altri autori della sua generazione e
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di quella precedente, di trovarsi “al servizio di due dei” e di essere in grado
di dar voce contemporaneamente alle due nazioni di appartenenza; nella sua
scrittura, come egli stesso dice, “alle leggende ebraiche si sovrapposero quelle
polacche, si mescolarono e si fusero insieme”42. Come pochi altri, Rudnicki
ha tentato di concretizzare in letteratura il coraggioso assunto di Aleksander
Wat: essere polacco al cento per cento, ebreo al cento per cento43. Cantore di
quella da lui per primo definita l’“epoca delle camere a gas” (epoka pieców),
Rudnicki è allo stesso tempo fra i pochi a rendersi conto immediatamente
che lo sterminio ebraico costituiva uno spartiacque invalicabile fra due ere
storiche, un ‘prima’ e un ‘dopo’ fra loro non più assimilabili.
I suoi meriti proprio in quanto rappresentante dell’istanza ebraica nelle lettere polacche vennero notati già nel 1957 da Artur Sandauer, in uno dei suoi
peraltro assai polemici saggi del ciclo Bez taryfy ulgowej [Senza sconti]:
[Rudnicki] è stato un testimone unico nel suo genere; tanto identico
alla società moribonda da soffrirne psicologicamente, e così distante da essa da poterle sopravvivere dal punto di vista fisico e darne
un’immagine obiettiva dal punto di vista artistico. […] Nelle opere
scritte a caldo dopo l’occupazione [Rudnicki] ha iniziato a parlare direttamente a nome degli ebrei. Bisogna rendersi conto dell’enormità di
questa innovazione: senza di essa nella letteratura del paese che aveva
la più alta percentuale di ebrei al mondo non sarebbe esistito un eroe
lirico ebreo. È vero, nel periodo fra le due guerre esisteva una ricca
letteratura ebraica, in cui gli ebrei apparivano in quanto tali. Ma essi
si rivolgevano sempre al pubblico ebraico e trattavano di questioni
interne […]. Qui per la prima volta uno scrittore-ebreo prendeva la
parola come ebreo rivolgendosi al pubblico polacco. Non solo: faceva
di ciò il proprio programma artistico44.

E, poco oltre, parlando del racconto Wielki Stefan Konecki [Il grande
Stefan Konecki], accusato da alcuni di essere espressione di particolarismo e di nazionalismo ebraico, Sandauer proseguiva: “Non si tratta qui
di nazionalismo ebraico, bensì della verità: parlare di se stessi, essere se
stessi. L’unico assioma posto è quello dell’autenticità”45.
È un’autenticità a cui Rudnicki riesce a mantenersi fedele in particolare
nelle opere scritte nell’immediato dopoguerra, nelle quali, pur tentando
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di tanto in tanto un rocambolesco adeguarsi alle aspettative del lettore,
l’autore riesce a dare un’immagine sincera e straziante della realtà polacca del periodo dell’occupazione. Una Polonia in cui gli ebrei perseguitati
avevano “meno amici che nemici” e dove le detonazioni che annientavano
il ghetto di Varsavia erano in grado di “sconvolgere la terra, le strade, ma
non gli esseri umani”46. Dopo il 1948, quando ha inizio il suo graduale
allontanamento dalla tematica ebraica, e in particolare dopo il 1953,
con la sua seppur parziale adesione al realismo socialista, i testi di
Rudnicki subiscono una parziale involuzione: forse per colpa del narcisismo dell’autore, difetto additato da Artur Sandauer, o forse per il restringersi progressivo delle maglie dell’accettazione sociale per la tematica
ebraica, alla quale da questa data in poi solo raramente Rudnicki volgerà
la sua attenzione.
Scrittore colto, innamorato di se stesso e dell’arte dello scrivere, è sulla
scrittura stessa che si imperniano molti dei suoi testi: è difficile classificare le sue opere, aveva scritto Kazimierz Wyka nel ‘47, come “novelle, saggi, racconti [gawędy] o memorie”, perché “la prosa di Rudnicki si muove
verso la saggistica […], poiché è espressione di un rischio concreto e non
ripetibile, ancora alla ricerca di una sua forma”47.
Il “rischio” di cui la scrittura di Rudnicki ha tentato farsi carico è
la creazione di una lingua letteraria inclusiva di entrambi i paradigmi
culturali in cui testimoniare e descrivere la Shoah. Nel breve racconto
Exegi monumentum egli si fa gioco di un anziano erudito che, per descrivere gli orrori sperimentati durante la guerra, si serve di frasi fatte
e dotte espressioni latine48. L’effetto suscita nell’io narrante irrefrenabili
e violenti scoppi di riso. L’Exegi monumentum del titolo viene declamato dal letterato come commento autoironico nel momento in cui si
rende conto dell’inadeguatezza dei mezzi artistici da lui stesso usati.
Ma la condanna che il latinista avverte sulla propria produzione e sulla
propria formazione culturale, rese dalla guerra banali e vuote di significato, riguarda in realtà qualsiasi produzione artistica: “Rimasi a lungo
immobile. No, anche io non ridevo più. Non ne avevo alcun desiderio!
Il tuono che aveva sconquassato il mio Omero ora aveva colpito anche
me49!”, ammette il narratore. Piękna sztuka pisania [La bella arte della
scrittura], descrizione della passeggiata di due amici scrittori alla periferia di Varsavia nel giugno del 1944, è al contrario uno dei racconti di
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Rudnicki dove si sottolinea al massimo la simbiosi di topoi e paradigmi
culturali polacchi ed ebraici e dove al contempo si esalta la funzione salvifica della letteratura. “Di fronte a noi avevamo Auschwitz, alle nostre
spalle Treblinka, Majdanek, il Wawer e il Pawiak; nell’anima avevamo
Goethe, ma ci governava Himmler”50: l’io narrante si presenta qui in prima persona plurale, Rudnicki unisce in una sola frase i luoghi simbolo
della sofferenza ebraica e di quella polacca; a parlare è una coscienza
collettiva che, pur esprimendosi in polacco, ammette gli ebrei come sua
parte integrante. Nello stesso racconto Rudnicki adatta al suo discorso
sulla letteratura la leggenda ebraica dei Trentasei Giusti celati, i lamedvovnik 51 cui è affidata la salvezza del mondo.
Esiste un’antica leggenda secondo cui le colpe di ogni generazione
sono così grandi che Dio di volta in volta vuole farla finita con il mondo. Lo trattengono dal farlo i giusti, e in ogni generazione non ne
capitano più di due o tre. È loro il merito che la vita non si spegne, è
il merito di quei due tre giusti a tutti ignoti. I profeti da molto non ci
sono più. Ma per favore, ve ne prego, additatemi uno scrittore in cui
questa leggenda non susciti una misteriosa, tremante, folle, gioiosa,
irripetibile speranza…52.

È questo un procedimento caratteristico di Rudnicki: spogliata di ogni
elemento ebraico immediatamente riconoscibile, la leggenda diventa funzionale all’illustrazione di una prospettiva in cui polacchi ed ebrei si trovano a combattere insieme per la conquista di un’arte dove il bello non sia
mai più disgiunto dal vero; grazie ad essa l’apocalisse da loro testimoniata
non avrà mai più a ripetersi53. Si tratta dunque di un tentativo di “ebraizzare il polacco, di inocularvi una sensibilità ebraica”, secondo la definizione
di Ilan Stavans citata nell’introduzione. Rudnicki tenta questa sfida evitando descrizioni folcloristiche e caratterizzazioni evidenti e introducendo
al contrario spesso simboli e riferimenti caratteristici dell’immaginario
cattolico. Ciò nondimeno, come è stato dimostrato da Ruth Schenfeld,
gran parte della sua narrativa si articola su immagini e citazioni bibliche54. Nella narrativa di Rudnicki, però, i personaggi che tentano la strada della doppia appartenenza vanno sempre incontro alla sconfitta. Una
sconfitta che, su due piani diversi e intersecati, è allo stesso tempo quella
24

“Non avremo più paura della gente?” Il ritorno dopo la Shoah

dell’ebreo-polacco, dell’intellettuale e del letterato. L’ebreo-polacco fallisce nel momento in cui viene costretto dagli eventi a dichiararsi per una
sola fedeltà e ad agire in maniera priva di ritorno in base a questa scelta.
L’intellettuale e il letterato falliscono perché ‘organicamente’ incapaci di
assolvere al proprio compito: incapaci di prevedere gli orrori futuri e di
metterne in guardia i connazionali55, durante la guerra non riescono a
salvare nessuno (e anzi con la loro stessa presenza mettono in pericolo la
vita di chi sta loro accanto); infine, “usciti da questa guerra meno curiosi
del mondo e meno umani”56 non sono in grado di darne testimonianza.
Una peculiare identità di destino unisce l’ebreo al letterato, nei testi di
Rudnicki al tempo stesso figure concrete e metafore della sofferenza del
mondo; entrambi uniti dall’imperativo alla testimonianza ed entrambi, sia
pure per motivi diversi, votati alla sconfitta.
Nel racconto Wielkanoc [Pasqua] il letterato-ebreo, passando dall’io al
noi, racconta in prima persona della fine del ghetto di Varsavia, della gelida
indifferenza o del sarcasmo dei concittadini, degli sguardi di ammirazione
delle donne polacche per le SS (“Si guardava e non ci si voleva credere,
faceva troppo male”). Il narratore ha promesso a una giovane donna scura,
incontrata accanto al ghetto in fiamme, di descrivere “nella Bibbia” la sorte
degli ebrei di Varsavia e si è sentito innalzato e purificato dal compito che
lo aspetta, dalla “purezza della sofferenza”. Ma a guerra finita la chiamata
profetica si è smarrita, l’impotenza artistica torna ad essere la stessa di un
tempo: “la Terra promessa è scivolata lontano. Di nuovo abbiamo smesso
di sapere. […] Stanchi in maniera disumana, non percepiamo più nulla. Affoghiamo nelle grandi acque della storia che ci inonda.” Con il “cervello
schiacciato, il cuore essiccato” lo scrittore non può far altro che rimandare a
un futuro lontano e più umano l’adempimento dell’impegno preso “fra l’inferno della morte e l’inferno dell’indifferenza”. Ma nell’oggi è impossibile
qualunque gesto: “Sì, a causa della stanchezza ci siamo perduti”57.
Questo senso tragico della storia unito alla mancanza di ogni serena
accettazione del futuro compaiono nel racconto Czysty nurt, pubblicato
subito dopo la fine della guerra, nel 1946, tradotto in italiano da Anna
Vivanti Salmon con il titolo La limpida corrente, testo assai significativo
per il tema di questo capitolo e annoverabile fra i migliori dello scrittore58.
Definito da Piotr Bratkowski “il più bel racconto d’amore della prosa polacca”59, La limpida corrente viene generalmente analizzato come esem25
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pio della centralità del tema dell’amore drammatico nell’opera di Rudnicki. Come ha scritto Józef Wróbel, “la visione dell’amore in Rudnicki è
anzitutto un’apologia della sofferenza amorosa. […] Ma il vero dramma è
vissuto solamente dagli eroi dei racconti dedicati all’amore che si svolgono nel periodo della guerra”60. Dunque la passione amorosa è intimamente
legata o è forse riflesso della tragedia politica. In La limpida corrente la
sconfitta politica e quella sentimentale sono esemplarmente una lo specchio dell’altra. Solo l’amore avrebbe potuto dare un significato alla vita,
ma in un mondo sofferente e corrotto, dove “la notte fonda è penetrata
nelle ossa della gente” (p. 364), è impossibile che continui a scorrerne la
limpida corrente.
Il peculiare amalgama operato da Rudnicki fra la tradizione ebraica e
quella polacca trova espressione in una scrittura sempre altamente letteraria e stilizzata e informa anche le pagine di questo racconto. Lo sguardo
spietato del narratore di Pasqua è qui ammorbidito da qualche ammiccamento al lettore polacco; in queste pagine la “verità” intima dell’autore
e la “falsità” della sua sovrastruttura ideologica e del suo bisogno di accettazione si saldano in maniera inestricabile. Ciò nonostante in queste
pagine l’autore si concede la libertà di descrizioni e conclusioni che verranno in seguito smentite a favore di un sempre maggiore adeguamento al
discorso dominante in Polonia.
Nei testi letterari di cui tratta questo capitolo solo il protagonista di La
limpida corrente, Abel, decide di lasciare la Polonia. A Rudnicki è stato
spesso rimproverato di occuparsi solo di figure eccezionali, dalla biografia
inconsueta; anche in questo racconto descrivendo la scelta operata nella realtà storica dalla maggior parte degli ebrei polacchi, Rudnicki l’attribuisce
a un personaggio la cui esperienza della guerra è così singolare da apparire addirittura antistorica o del tutto fittizia.
L’architetto61 e intellettuale scettico Abel ha infatti trascorso l’intera
guerra in un Oflag, un campo di concentramento per ufficiali: “Egli non
era niente, due volte niente, abitava insieme agli altri ufficiali ebrei nel
blocco separato 14 E, che era chiamato Juden-Block. La loro amministrazione negli uffici era tenuta separatamente, ogni giorno si aspettavano la fine” (p. 356)62. Abel è una vittima innocente, non è macchiato
neanche dall’odio o da un tentativo di vendetta. Sembra dunque un personaggio particolarmente adatto anche dal punto di vista psicologico a
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farsi portavoce dello stupore privo di parole di fronte alla distruzione
assoluta, dell’esperienza del vuoto – un vuoto in cui è addirittura impossibile vivere lutto e nostalgia, qui descritto in maniera particolarmente
vivida. Varsavia, sei mesi dopo la guerra, è “una città così distrutta [che]
non è possibile immaginarla”; Abel ne rimane “terrorizzato” (p. 346).
[…] quando Abel vide piazza Krasiński e giunse sul terreno di quello
che era un tempo il quartiere ebraico, guardò a destra e a sinistra,
davanti e dietro di sé, e nonostante fosse oramai abituato agli altri
quartieri di quella “città più distrutta al mondo”, non volle credere
ai suoi occhi […]. Non c’erano tracce. Non c’erano case, più o meno
bruciate, più o meno distrutte, non ce n’era neanche una. Non un muro,
non un camino […] non un resto di strade, non un marciapiede, non
una linea tranviaria, né vie, né piazze, a nessun livello si era conservata qualcosa su cui l’occhio potesse posarsi […]. In quello spazio che a
fatica l’occhio poteva abbracciare, dove abitava un tempo il più grande
centro ebraico d’Europa, non c’erano altro che macerie (p. 347).

Fra queste rovine, in maniera del tutto inaspettata, all’apparenza quasi
miracolosa, Abel incontra la moglie, la giovane bellissima Amelia: “dopo lo
sterminio di un popolo, di quelle donne non se ne vedevano più” (p. 360). Ma
benché, in un mitico “prima”, Amelia amasse il marito in maniera assoluta,
e benché Abel abbia trascorso gli anni di internamento sognando e desiderando la moglie, nel loro incontro non possono fare altro che constatare con
disperazione che la limpida corrente dell’amore è stata essiccata dalla guerra.
“Finita la limpida corrente…” mormora Amelia ad Abel, dopo avergli parlato
del modo rovinoso in cui è riuscita a salvarsi durante gli anni dell’occupazione (“Non volevo diventare come Marysia Werner. Poi divenni come Marysia
Werner e non ci pensai neppure una volta”, p. 372). Ma la limpida corrente
potrebbe essere anche quella che avrebbe potuto unire ebrei e polacchi. Chissà se in Rudnicki non giocava il ricordo di ideali positivistici e il richiamo
a quell’unico ruscello in cui, agli inizi del secolo scorso, Eliza Orzeszkowa
rispecchiava la possibile convivenza armonica fra i due popoli63.
Ora Abel si trova circondato da un “mare morto”. Di fronte alla distruzione di Varsavia e dell’ebraismo polacco anche il lutto è impossibile: “Benché
in quel posto ci fossero più morti che in mille cimiteri, non c’era niente di un
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cimitero. C’era il nulla di una città distrutta” (pp. 347-348). La sua speranza
di redenzione tramite l’amore di Amelia si rivela vana; ma altrettanto vane
sono le sue iniziali aspettative nella redenzione della Polonia:
Dopo la fine della guerra, i resti di quella società di tre milioni di
persone scampati al diluvio erano usciti di sotto terra, dai boschi, dai
campi di concentramento. […] Da principio furono accolti come persone che avevano tanto sofferto. Qua e là ci furono lacrime sincere da
ambedue le parti.
Ma la compassione, fra tutti i sentimenti, è quello che ha le gambe più
deboli. Alcuni, nei confronti dei quali il mondo dovrebbe arrossire,
tornati a casa dopo aver vissuto sei anni in continuo pericolo di morte,
cadevano sulla soglia delle loro case, colpiti da una pallottola che non
era più tedesca. Coricandosi […] erano incerti del domani come sotto
i tedeschi. Quei delitti dissolsero gli ultimi dubbi […] in tutti coloro
che prendevano in considerazione il difficile problema di abbandonare
il paese. Ma non avevano altra possibilità, la loro morte aveva da tempo cessato di commuovere chicchessia, così cominciarono a fuggire
in massa. E un bel giorno Abel si accorse di vivere nel deserto […].
Non si vedeva nessun tentativo di rinnovamento. Al contrario, essi non
volevano un rinnovamento su quella terra. Volevano una cosa sola:
fuggire. E fuggivano (pp. 367-368).

Altri scrittori (Grynberg, Wojdowski, Dichter) descrivono il periodo
della fine della guerra usando il punto di vista autobiografico del bambino
e una scrittura spezzata, con periodi brevi e immagini semplici e violente
che riflettono la paura e l’incertezza di quei giorni. Rudnicki è il solo autore che, con un periodare ampio ed epico, tenti una descrizione “obiettiva”
riportando le riflessioni di un personaggio adulto, il cui mondo psichico
non è stato frantumato dagli eventi. Le figure di Abel e di Amelia possono
essere al tempo stesso leggibili come simboli dell’integrazione culturale
ebraica in Polonia. Al termine del racconto apprendiamo anche che il momento del loro incontro non è stato miracoloso o casuale come sarebbe
potuto sembrare all’inizio. È infatti il 1 novembre, giorno dei morti (sic).
L’amante cattolico di Amelia è andato al cimitero e la donna ha deciso di
far visita al “cimitero ebraico”, ovvero il mare di macerie della zona ove
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sorgeva il ghetto: “È andato sulle sue tombe, mi sono detta: andrò anch’io
sulle mie e sono venuta qui…”(p. 374).
Come abbiamo detto, Abel è l’unico personaggio a me noto della letteratura ebraico-polacca che decida di lasciare la Polonia. Forse proprio
perché è in sostanza quello che ha sofferto di meno, Abel trova il coraggio
di separarsi dalla patria, pur continuando a sentire con essa una profonda
identificazione64. Ma la sconfitta di Abel e di Amelia, che incarnano tanto
profondamente, nella formazione culturale e nella più intima essenza, la
possibilità della convivenza culturale fra ebrei e polacchi, diventa tanto
più definitiva e disperata.
Era il primo di novembre. Varsavia trascorreva il suo primo giorno
dei morti dopo la guerra […]. In una rientranza del muro […] era inginocchiata una donna immersa in preghiera. Con gli occhi pieni di
rassegnazione e spalancati davanti a sé, guardava i volti invisibili dei
suoi morti. Abel le si fermò accanto. E intimamente unito in profondo
raccoglimento a quella donna anziana ed estranea, nei confronti della
quale si sentiva come un figlio verso i propri cari, salutò la città, il
paese e l’ultimo resto di speranze (p. 377).

Henryk Grynberg e l’etica della testimonianza
Se la distruzione totale della Varsavia ebraica rende impossibile persino il lutto, anche là dove gli edifici non sono stati polverizzati gli ebrei
sopravvissuti si trovano di fronte alla completa devastazione del loro mondo. In La vittoria di Henryk Grynberg il bambino e la madre tornano nel
villaggio natale, Dobre, in Mazovia. Nella piazza del mercato, rimasta
esattamente come era, la madre indicando porte e finestre di case e botteghe inizia come in trance a elencare, uno a uno, i nomi di coloro che vi
abitavano, e che sono stati assassinati.
Quelli che abitavano qui un tempo non c’erano più. Come se in realtà fossimo ritornati non dopo due anni, ma dopo duecento. […] [La
mamma] non piangeva e non si disperava […]. Si piange, quando muore una persona vicina. Ci si dispera, se questa persona era veramente
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cara. Ma non quando a morire è una città intera […]. Non era la normale infelicità umana. Non era a misura d’uomo. In questi casi l’essere
umano non è in grado di sentire, di capire veramente. È così che la
natura ci difende65.

Alcuni ebrei si illudevano – come Julian Tuwim nell’esilio americano
– che dopo tanta sofferenza i concittadini ‘ariani’ li avrebbero accolti con
gioia e onori, che in “una Polonia futura […] vi sarà l’Ordine della Pezza Gialla, più prestigioso d’ogni altra decorazione”66; una fantasticheria,
com’è noto, destinata a durare ben poco:
La gente – racconta Grynberg – ci guardava come tornassimo dall’altro
mondo e si meravigliava: Come è possibile? La moglie di Abram è ancora
viva? […] Ci facevano capannello intorno e ci squadravano, e altri continuavano ad accorrere e tutti ugualmente si stupivano ad alta voce che
fossimo ancora vivi, tanto che alla fine cominciammo a meravigliarcene
anche noi e a sentirci come se avessimo vissuto troppo a lungo67.

Pochi giorni dopo la madre mette le inferriate a porte e finestre, e attende con ansia che la linea del fronte si sposti a Ovest per abbandonare per
sempre la cittadina natale (cfr. p. 26). Eppure, sottolinea Grynberg, “gli
abitanti di Dobre non erano mostri e alcuni compativano sinceramente gli
ebrei. Ma in sostanza erano soddisfatti. Persino quelli che compativano”68.
I documenti storici danno conferma più che puntuale all’affermazione
del romanziere. Durante l’occupazione nazista, pur con diverse, preziose
eccezioni, l’atmosfera generale, persino negli ambienti democratici legati
all’AK e al governo in esilio, era di una gelida distanza dalla tragedia
ebraica. Ma non solo: spesso qualsiasi presa di posizione empatica nei
confronti degli ebrei ovvero qualsiasi prefigurazione di un modello di società inclusiva per il futuro Stato polacco, come quello sostenuto ufficialmente dal governo di Londra, era considerato alla sorta di un sabotaggio.
Nel settembre del 1941 Stefan Grot-Rowecki (1895-1944), il mitico primo
generale dell’AK, inviò a Londra questo messaggio:
Comunico che tutte le azioni e decisioni intraprese dal Governo [di
Londra, n.d.a.] e dai membri del Consiglio Nazionale riguardanti gli
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ebrei in Polonia esercitano in patria la peggiore delle impressioni e
favoriscono in maniera eccellente la propaganda antigovernativa […].
Vi prego di considerare come un dato di fatto accertato l’antisemitismo della stragrande maggioranza della popolazione. Neanche i
socialisti fanno eccezione. Esistono solo differenze tattiche riguardo
come procedere. Praticamente nessuno è favorevole a imitare i metodi
tedeschi. Persino le organizzazioni segrete rimaste sotto l’influsso dei
militanti dei Club Democratici d’anteguerra e del Partito Socialista
Polacco vedono nell’emigrazione la soluzione del problema ebraico. È
un fatto per tutti evidente, come, ad esempio, la necessità di allontanare i tedeschi dal paese69.

Dopo la guerra, anche la conoscenza delle dimensioni dello sterminio
ebraico non sembra essere stato motivo di ripensamento per settori importanti della società polacca. L’indifferenza se non la partecipazione attiva
anche dei membri o dei funzionari del Partito Operaio Polacco (PPR)
alle violenze antiebraiche avvenute nei primi anni del dopoguerra è stata ampiamente documentata70; fino alla ‘scoperta’ del massacro avvenuto
nella cittadina di Jedwabne nel 1941, gli studiosi consideravano le ostilità
antiebraiche dei primi anni del dopoguerra come le più gravi nell’intera
storia polacca. Dei circa 1500 ebrei uccisi in questo periodo, si calcola
che almeno 200 siano state le vittime delle così dette akcje pociągowe,
gli assalti ai treni organizzati dai membri della formazione paramilitare
fascista clandestina Narodowe Siły Zbrojne (NSZ, Forze Armate Nazionali), che pattugliavano i vagoni ferroviari per individuare gli ebrei fra i
viaggiatori71. Una delle loro vittime è il personaggio di La vittoria Adek.
In quel periodo fermavano i treni nei boschi, prima di entrare nelle
stazioni, agli incroci, nei campi aperti. Buttavano giù dai vagoni. Gente armata controllava documenti, valige, volti. I comunisti e gli ebrei
li spingevano a sinistra. La mamma e Aron nei loro viaggi verso ovest
si servivano dei documenti ariani falsi del periodo dell’occupazione e
non dicevano mai a nessuno di essere ebrei.
Adek non aveva documenti ariani. Forse i suoi tratti erano ebraici, in
ogni caso aveva un leggero accento yiddish. Pensava di aver a che fare
con semplici banditi. Porse loro il suo sacco. – Ecco tutto quello che
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ho, prendete! – Ma a loro la roba non interessava. – Ebreo!… – Dissero, e lo uccisero prima ancora che riuscisse a capire.
– Cosa vogliono ancora da noi? – gridava la mamma. – Si può capire che uccidano i comunisti, ci sono motivi politici… ma perché gli
ebrei?
– È difficile rispondere – disse l’ufficiale investigativo. – A uccidere
gli ebrei ci hanno fatto l’abitudine…72.

Henryk Grynberg, autore di decine di romanzi, raccolte di racconti, poesie,
sceneggiature teatrali, ha dedicato tutta la sua opera di scrittore alla memoria
della tragedia ebraica in Polonia, un “tema ossessivo”, come egli stesso lo definisce. La sua testimonianza dello sterminio ha spesso, soprattutto nelle opere in versi, riferimenti alla tradizione biblica: “Se ti dimentico o Treblinka […]
che io possa rattrappire / in un obelisco di lacrime ebraiche”73. Tutta l’opera di
questo scrittore può dirsi dettata da un senso profondamente religioso ed etico
di responsabilità nei confronti del passato e di una disperata fiducia nell’uomo
e nel potere della lingua: di comunicare, di spiegare, di ordinare logicamente
eventi che sembrano sfidare la comprensione. “Non c’è bisogno di creare il
caos, esso esiste prima che prendiamo la penna in mano e non richiede neanche una parola […]. Al lettore serve il romanzo, non l’antiromanzo”74, sostiene
Grynberg a dispetto delle mode, in una delle sue lezioni di scrittura intitolate
Szkoła opowiadania [La scuola del racconto].
Grynberg è il testimone per eccellenza nella letteratura polacca, una
figura definita spesso indispensabile coscienza morale del paese. Caso
assai raro, la sua posizione è riconosciuta anche oltre Atlantico. Quando
all’inizio del nuovo secolo lo statunitense National Yiddish Book Center
raccolse 11 scrittori e critici letterari di diversi paesi per elaborare, nel
corso di lunghe sedute e discussioni, un elenco dei 100 libri ebraici di ogni
tempo, intitolato poi From Mendele to Maus, solo tre scrittori in lingua
polacca vi trovarono posto: Bruno Schulz, Ida Fink, e Henryk Grynberg,
appunto con il romanzo La vittoria75. Lo stesso testo, insieme a La guerra
degli ebrei76, è l’unico a rappresentare la letteratura in polacco nel già citato volume di Ruth R. Wisse The Modern Jewish Canon, dove Grynberg è
definito “as our final and most complicated example of the Jew who writes
about the war in his native non-Jewish language”77. Pur rimproverandogli
in sostanza la fedeltà alla lingua e alla cultura polacca, Wisse ne loda la
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capacità di affermare con vigore l’identità che un tempo aveva dovuto
celare per sopravvivere e la determinazione di affrontare il mondo “with
unblinking Jewish eyes”78.
La scrittura di Grynberg, nella sua apparente trasparenza, presenta
per lo studioso un serio problema interpretativo. Come notato da Dorota
Krawczyńska già nelle prime righe della sua monografia, si tratta di un peculiare “compenetrarsi vicendevole di vita e di opera”79. Su questa base egli
ha stretto “un patto con il lettore, dove da un lato l’autore mette in guardia
dall’essere confuso con il protagonista, dall’altro invece fornisce tutte le
possibili indicazioni per andare alla ricerca proprio di tali analogie”80.
Gli studi sulla scrittura autobiografica negli ultimi anni hanno portato
a una sostanziale rivisitazione di questo genere e a una più chiara divisione fra l’Io autobiografico (Io narrato) e l’Io della persona, determinata
biologicamente e storicamente, dello scrittore (Io narrante). D’altro canto
il nuovo genere della “fiction autobiografica”, come è stato scritto, “sends
an invitation to its readers to be read as both fiction and non-fiction, at the
same time”81. Questa situazione ambigua presenta aspetti particolarmente problematici per quanto riguarda la letteratura sulla Shoah, che esige
dall’autore e dal lettore un impegno straordinario di veridicità e di fiducia.
L’avvertimento di Grynberg al lettore di mantenere separate le due persone non può essere inteso semplicemente come un invito a leggere i suoi
testi anche come fiction. Sia nel suo primo ciclo di romanzi, direttamente
riferiti alla propria vicenda autobiografica (che iniziano con La guerra degli ebrei e terminano con Kadisz [Kaddish] del 1987) sia nei testi posteriori, in cui Grynberg si fa portavoce di esperienze altrui (i bambini evacuati
in Unione Sovietica di Dzieci Syjonu [I bambini di Sion], l’intellettuale
comunista Adam Bromberg di Memorbuch, Maria Koper nascosta per
due anni in un fienile, il contrabbandiere polacco Jan Konstański in Szmuglerzy [Contrabbandieri] e altri) lo scrittore si presenta al tempo stesso
come cronachista esterno degli eventi narrati e come loro protagonista,
completamente identificato con il personaggio centrale; si tratta dunque di
plurime posizioni contemporanee e apparentemente contraddittorie.
In un brano spesso citato de I Sommersi e i salvati Primo Levi definisce
i limiti e le contraddizioni della testimonianza. L’unico vero “testimone”,
scrive Levi, non è il sopravvissuto ma il “musulmano”, ovvero “l’uomo
stremato, il cui intelletto è moribondo o morto”:
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Lo ripeto, non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. È questa una
nozione scomoda, di cui ho preso conoscenza poco a poco, leggendo
le memorie altrui, e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli
che, per la loro prevaricazione o abilità o fortuna, non hanno toccato il
fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare, o è tornato muto; ma sono loro, i “mussulmani”, i sommersi, i
testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato
generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione82.

Grynberg non apre mai la porta del lager; la sua testimonianza riguarda
solamente il tipo di persecuzione di cui ha avuto esperienza diretta egli stesso
o la sua famiglia. Ciò nonostante nelle sue pagine e nella sua presa in carico
del compito dello scrittore si può dire che risuoni un’eco delle affermazioni di
Levi. La molteplicità delle posizioni autoriali è forse un procedimento necessario quando ci si assume responsabilità per i morti, quando si parla nella lingua dei muti, di chi non può essere udito: “Testimoniare – ha scritto Giorgio
Agamben – significa porsi nella propria lingua nella posizione di coloro che
l’hanno perduta, insediarsi in una lingua viva come se essa fosse morta o in
una lingua morta come se essa fosse viva”83. In un noto brano, Grynberg così
riassume la propria missione esistenziale e di scrittore:
Sono diventato uno scrittore dei morti, perché i vivi avevano abbastanza
scrittori. Sono diventato il guardiano di un grande cimitero. Di tombe,
che non esistono al di fuori della nostra memoria. Vigilo affinché non
vengano dissacrate, e non posso lamentarmi della mancanza di lavoro.
Mi sembra di vivere per questo, a volte addirittura grazie a questo. E che
questo sia il motivo per cui, finora, il disgusto per il mondo in cui mi è
capitato di vivere non mi abbia condotto al suicidio84.

Nel salvare se stesso dal suicidio e la memoria delle tombe dalla dissacrazione Grynberg ha elaborato quello che Maria Janion ha definito “un
linguaggio esistenziale. La lingua di una bizzarra sospensione fra la morte
e la vita”85. Grynberg parla ai polacchi in polacco in nome dei “sommersi”, ma non per questo si sente in grado di perdonare e assolvere. Si tratta
di un passo a cui, come Primo Levi, lo scrittore sa di non essere in alcun
modo autorizzato.
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Non sono in grado di perdonare. Non voglio. Non me ne sento autorizzato. Che perdonino gli assassinati, se possono. Io sono un uomo
debole, non si può esigere da me così tanto. E non credo che lo voglia
Dio, che è giustizia. Credo che sia giusta la condanna. Eterna. Senza
prescrizione86.

Il tema del ritorno è centrale in almeno tre opere di Grynberg, fatto
forse naturale in un autore che afferma che il tempo è una linea curva,
dove passato e presente si incontrano. Questi testi costituiscono quindi solo una parziale digressione dall’argomento del presente capitolo,
ovvero il ritorno alla fine della guerra. La questione viene affrontata
da Grynberg per la prima volta nel già citato romanzo autobiografico
La vittoria, la cui azione è ambientata nei primi mesi del dopoguerra;
quindi nel racconto Ojczyzna [Patria] del 197087, complessa riflessione
sui concetti di nazione e di identità, dove si narra di un tentativo di
ritorno alle zone dell’infanzia all’alba della campagna antisemita del
1968; per una terza volta infine il ritorno è tematica centrale nel testodocumentario Dziedzictwo [Il retaggio, 1993], descrizione di una sorta
di pellegrinaggio dagli Stati Uniti, dove lo scrittore abita dal 1967, alla
cittadina natale di Dobre. In una poesia scritta alcuni anni prima Grynberg aveva avvertito: “Non è possibile tornare in alcun luogo / non è la
mia città / non è il mio tempo / e non sono io ad essere tornato”88. In Il
retaggio però il ritorno non ha nulla di allusivo o malinconico ma è un
coraggioso confronto con la Storia e il Male.
In Patria il giovane autore-narratore fugge da una Varsavia afosa e
sconquassata dal rombo degli aerei militari in perenne esercitazione.
La crisi economica e le inquietudini sociali, poi incanalate nella grande
mobilitazione antisemita che coinvolse buona parte della popolazione
polacca nel 1968, stanno già rendendo l’aria irrespirabile. È proprio con
l’‘ammorbidirsi’ del comunismo che essere ebrei diventa di nuovo pericoloso; un paradosso solo apparente dato che “in questo paese spesso
la libertà viene identificata con la libertà di prendersela con gli ebrei”
(p. 27). Disgustato dall’ambiente della capitale e deciso a non vivere
perennemente con i ‘documenti ariani’ grazie ai quali si era salvato durante la guerra, ovvero a ricostruire e a svelare la propria identità o
almeno la parte principale dei vari tasselli che la compongono (cfr. p.
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62), il narratore decide di trascorrere l’estate nel villaggio natale, dal
contadino śliwa, Prugna. Questo passo deve rappresentare per il ragazzo un duplice ritorno: nei ritmi e nei paesaggi della campagna polacca,
e nella casa dell’uomo che, durante l’occupazione nazista, aveva tanto
contribuito alla salvezza sua e della sua famiglia. L’accoglienza di śliwa
però lo fa precipitare in una dolorosa e inaspettata identificazione con
il destino paterno. Abram era stato il lattaio del villaggio, benvoluto e
apparentemente integrato in quella piccola società rurale. Anche grazie
a tale benevolenza, e all’aiuto di Prugna, era sopravvissuto fino alla fine
della guerra, per venire però assassinato da un compaesano poco prima
dell’arrivo dei russi. Il suo cadavere era stato sepolto in un prato, accanto
a un sentiero.
La riservatezza di Prugna nascondeva una riflessione. Una riflessione
davanti una decisione da prendere e un rischio da correre. Sì, proprio
un rischio. Una riflessione che conoscevo bene, che rammentavo dal
tempo di guerra, una riflessione di guerra. La ricordo dal tempo in cui
ci recammo di notte alle case dei contadini, e mio padre trattava con
loro. La riflessione sul nascondere un ebreo […]. [Prugna] non sapeva
nemmeno quanto piacere mi facesse quel suo riflettere. Adesso ero
completamente calato nella pelle di mio padre, ero lui anima e corpo.
Sono venuto da Prugna perché mi nasconda, e vedo questo suo riflettere, lo vedo con gli occhi di mio padre la cui vita si ripete perché
questo si ripete. E anche la mia vita si ripeterà, e quella di mio figlio,
fino a quando si ripeterà (pp. 51-52)89.

In quell’estate a metà degli anni Sessanta il narratore vede ancora il
suo futuro nella fedeltà alla terra, alla campagna: “Il destino mi ha strappato al villaggio natio. E mi ha negato il diritto al ritorno. E adesso, a
metà della vita, più forte che mai percepisco l’oltraggio subito”. Sogna
dunque di “far soldi” e appena possibile tornare alla vita a cui lo legano
in maniera struggente i ricordi di una breve infanzia. Nel racconto ritorna
insistente il motivo dell’albero, del radicamento, dell’attaccamento quasi mistico a un paesaggio dagli aspetti numinosi. Nei boschi teatri degli
eccidi, al novilunio, appaiono le ombre degli ebrei assassinati; all’avvicinarsi della festa di Kippur, in tutti i villaggi in cui sorgeva una sinagoga,
basta tendere l’orecchio per avvertire l’eco delle preghiere ebraiche (cfr.
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p. 60). La memoria e la missione del narratore si identificano dunque con
la ‘patria’, rappresentata qui nel senso più letterale possibile: la terra del
padre, la terra dove il padre riposa. Ma è proprio la vista del “quadrato di
terra dall’erba più alta, e di altro colore” (p. 64) dove è sepolto il padre
assassinato (e dove il figlio sogna di mettere una pietra, una grande pietra
bianca con la scritta: “Qui morì e giace sepolto Abram figlio di Shija, mio
padre, e nonno dei miei figli; che gli onesti abitanti di questo villaggio lo
ricordino con benevolenza…” p. 62) che, nell’ultima pagina del racconto,
ne ribalta il senso. La tomba è insudiciata da feci umane. A quella vista
il narratore non soffre; si sente inaspettatamente “sollevato”. Il mio problema è risolto, afferma. “Il problema” era dunque restare in Polonia, era
l’attaccamento a una parte in fondo non essenziale del proprio essere. “Ti
porto via, ce ne andiamo”, dice al padre, ti porto dove nessuno verrà a
lordarci la tomba, “perché questo è appunto quel che si chiama patria” (p.
65). Una patria che, nella chiusura del racconto, non è più la terra ma è una
patria portatile90, coincidente per Grynberg con il futuro impegno di autocreazione della propria identità ebraica. Un’identità che, se l’affronto fosse
stato meno grave, avrebbe potuto tentare di attecchire sul suolo polacco,
come il giovane albero in cui si era prima identificato il narratore, che
affondava le radici sulle rovine di una casa ebraica, traendo nutrimento
dalle sue “antiche ceneri” (p. 50).
Il terzo ritorno è infine quello dell’autore in Polonia. A partire dagli anni
Novanta Grynberg visiterà spesso il paese natale, ma il viaggio dell’inverno
del 1992 è un momento non meno drammatico di quelli descritti in La vittoria e Patria. Si può anche dire che, in realtà, Grynberg, avendo continuato
a scrivere solo in polacco, non si sia mai allontanato dal suo paese. La Polonia, o meglio il suo passato in Polonia, sono per lui un destino, un inferno e
una ragion d’essere da cui è impossibile separarsi veramente:
Non potevo fuggire in nessun luogo. All’inizio, quando mi allontanavo, il tempo mi sembrava mitigarlo, ma il tempo è una linea curva e
quando ebbi terminato il mio cerchio dovetti tornare. In quell’inferno,
da cui nessuno mi aveva redento91.

Convinto dal giovane regista Paweł Łoziński a filmare la sua visita nei
villaggi dell’infanzia, Grynberg ne interpella gli anziani abitanti, li inter37
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roga mostrando loro fotografie dei propri familiari (Lo ricorda? Conosceva mio nonno? Riconosce questo viso?), arriva a individuare fra loro l’assassino del padre, trova il punto esatto in cui era stato seppellito e, sempre
di fronte alla telecamera, ne dissotterra i resti. Premiato da diverse giurie
polacche e internazionali92, Miejsce urodzenia [Luogo di nascita] di Paweł
Łoziński è un filmato che per drammaticità e sobrietà dei mezzi utilizzati
è paragonabile forse solo a Shoah di Claude Lanzmann. Il libro trattone da
Grynberg è la continuazione ideale di Patria ma, nonostante un’asprezza
quasi insostenibile, ne mitiga parzialmente il verdetto finale. Difficilmente classificabile come genere letterario, Il retaggio è la nuda trascrizione
di 23 dialoghi, con l’aggiunta di un breve capitolo di riflessioni conclusive dell’autore. I colloqui sono riportati senza alcun abbellimento, in una
grafia che ricalca la parlata dei contadini della Mazovia. Prive di regolari
segni di interpunzione, tanto da rendere a volte difficile identificare gli
interlocutori93, le frasi scorrono come un unico flusso di pensiero e hanno
la cadenza di una tragedia greca. La reazione del narratore è spesso impenetrabile; un’unica volta annota, fra parentesi, “sto piangendo”, due volte
prega per i parenti uccisi; infine, durante l’esumazione dei resti del padre,
impone il silenzio alle grossolanità di uno degli improvvisati becchini.
Pochi altri scrittori hanno saputo osservare la morte con uno sguardo altrettanto imperturbabile, mettendosi in gioco in maniera così estrema.
Gli interlocutori di Grynberg sono indifferenti e sospettosi, spaventati
o apertamente ostili. C’è chi minaccia di andare a prendere l’accetta, chi
teme la denuncia dei compaesani; molti ribadiscono come, durante l’occupazione nazista, il pericolo maggiore per chi aiutava gli ebrei venisse
dai polacchi e non dai tedeschi. Ci sono però anche voci di uomini che ricordano con rispetto la famiglia dello scrittore, di donne vecchissime che
compiangono la morte di bambini, di ragazze, di cittadini onesti, perché
“non c’erano mica ebrei cattivi”94, voci in cui risuonano umanità e partecipazione. Benché le espressioni di compassione sottolineino in maniera
ancora più aspra la solitudine totale dei perseguitati, esse vanno a creare
un ponte verso un possibile riscatto. Questo volume sconvolgente può terminare dunque con parole di un almeno parziale lenimento: “Avvertivo
un brivido gelido stando faccia a faccia con il male, ma in alcuni occhi
e in alcune voci ho trovato anche quel calore che mi è indispensabile per
vivere”95.
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Anni d’infanzia (Głowiński, Wojdowski, Dichter)
Un caso a parte è quello di Michał Głowiński (1934) nei cui racconti
del periodo della Shoah e immediatamente successivo il punto di vista del
bambino si intreccia a quello di un adulto di profonda cultura umanistica
che ragiona, si interroga, fa paragoni. Nel 1998 il noto critico e storico della
letteratura aveva stupito il pubblico e la critica polacchi con la pubblicazione di un testo autobiografico intitolato Czarne sezony [Tempi bui]96, in cui
operava una sorta di coming out sulle sue finora taciute origini ebraiche.
Prima opera letteraria di Głowiński (a cui ne avrebbero fatto seguito diverse
altre, dove però l’elemento ebraico è secondario o assente), Tempi bui dietro
l’apparenza di una semplice collezione di ricordi è anche una raffinatissima
riflessione sul linguaggio, sulla letteratura, sulla memoria e i suoi limiti. In
una lunga intervista rilasciata alla giornalista e storica Anka Grupińska,
Głowiński aveva sostenuto la necessità, per l’autore di opere di memorialistica, di dare valore proprio alle manchevolezze del ricordo:
Mi sembra che facciamo torto a un evento non perché abbiamo dei
vuoti di memoria ma perché li vogliamo riempire, perché tentiamo di
costruire una fabula logica, perché adattiamo la storia che ci è nota
a determinati modelli; non parlo qui di opere letterarie ma di testi di
memorialistica. Conservare i vuoti, con la coscienza che di vuoti si
tratta, è alla base dell’onestà dello scrittore. Bisogna ovviamente tener
conto di cosa si scrive; se trattiamo di eventi storici, ad esempio di
come era stata organizzata l’insurrezione di Varsavia, i vuoti costituiscono un problema rilevante e sgradevole. Ma se si scrive, come ho
fatto io in Tempi bui, delle esperienze di un bambino, i vuoti vanno
rispettati, essi non mettono in questione il valore del racconto97.

Composto da 20 brevi narrazioni o lampi della memoria (błyski pamięci),
come li definisce Głowiński, Tempi bui è costruito su una struttura frammentaria che osserva sia il carattere episodico della memoria infantile che
l’impossibilità di una costruzione epica per la descrizione di eventi che, nella
concezione di Głowiński, costituiscono la sconfitta definitiva di questo tipo
di narrazione. Benché i ricordi del bambino, ordinati cronologicamente, siano incorniciati dal commento del colto narratore adulto, manca qui qualsiasi
tipo di conforto intellettuale, dato che Głowiński rifiuta ogni prospettiva di
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tipo religioso o metafisico, l’identificazione con ogni collettività o corrente
di pensiero, e infine sottolinea in più punti come le strutture narrative e
mentali ereditate dal mondo classico smettano di funzionare e si dimostrino
miseramente inadeguate nella descrizione della Shoah. L’unica certezza di
queste pagine è il trascorrere di un tempo che “porta via la speranza, ma
non rimargina le ferite” (p. 162).
Sopravvissuto, come Grynberg, con i ‘documenti ariani’, Głowiński
aveva trascorso gli ultimi mesi dell’occupazione nel convento di Turkowice, a est della Polonia, una comunità di suore situata nei boschi
intorno Lublino, dove avevano trovato rifugio circa 30 bambini ebrei98.
Nel convento, sia a causa degli anni di terrore trascorsi che, forse, dalla
costrizione a dover fingere un’identità diversa dalla propria, a dover tacere di ogni fatto avvenutogli in precedenza99, G., il narratore, cade in
una sorta di apatia: “Entrai in una fase di vegetazione e di torpore. Come
se fosse svaporata tutta l’intelligenza e la capacità di pensare che possedevo. Mi ero rinchiuso in me stesso”100. Da questa condizione gli sarà
difficile uscire anche dopo la fine della guerra: “a quel tempo, nei primi
anni dopo l’occupazione, io ero un groviglio di nervi, e non riuscivo a
liberarmi dal peso delle tremende esperienze e dalle angosce che continuavano ad abitare dentro di me e determinavano il mio atteggiamento
verso il mondo” (p. 165).
Solo nel capitolo Sono stato io a uccidere Gesù Głowiński descrive
eventi relativi al ritorno dell’io narrante nel consesso nazionale polacco.
Tornato a Pruszków, dove la famiglia dello scrittore, appartenente alla
media borghesia assimilata, risiedeva da varie generazioni, G. è vittima di
quello che premette essere stato solamente “un piccolo dispiacere”, di cui
sarebbe anche futile la narrazione. Il “piccolo dispiacere” è una violenta
aggressione subita dal protagonista da un ragazzo “rimasto così estraneo
e di cui conservo un ricordo tanto cattivo che persino adesso, anni dopo,
non riesco a chiamarlo compagno di scuola.” (p. 163). Szymański, questo
il nome del ragazzo, aveva infatti individuato nell’ebreo G. in modo automatico e inappellabile un deicida, un assassino di Gesù, uno di quelli che
“lo aveva fatto personalmente, con le sue mani” (p. 165). L’aggressione
era il seguito naturale delle lezioni di religione, “vere e proprie esibizioni
di odio”, impunemente impartite da padre Franciszek B., discendente di
una casata nobiliare impoverita. Infatti “Padre Franciszek, nel 1946 o nel
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1947, non nutriva alcun dubbio su quale fosse nel mondo il pericolo più
grave, e da quali influssi occorresse proteggere la gioventù” (pp. 169-170).
Un vero e proprio repertorio delle più feroci accuse antisemite di tutti i tempi (“gli ebrei sono per loro natura immutabili, non sono soggetti
all’azione del tempo, non sanno cosa sia l’evoluzione, sono sempre assetati
di sangue, un tempo quello di Gesù, più tardi quello dei bambini cristiani
che assassinavano”, p. 170) le lezioni di padre Franciszek, che arriva a lodare Hitler, terribile per le persecuzioni imposte ai polacchi, ma meritevole di “aver risolto per noi (o al nostro posto) la questione ebraica” (Ibidem),
oltre a risultare nell’aggressione concreta subita dal ragazzo, provocano
in lui il radicarsi profondo di quel terrore che lentamente iniziava a venir meno al termine della guerra. Un terrore che, come testimoniato da
Głowiński101, lo avrebbe accompagnato almeno per tutta l’esistenza della
Repubblica Popolare Polacca, impedendogli di parlare di se stesso e di
rivelarsi in quanto ebreo. Un terrore aumentato ancora dalle vicende del
1968, durante il quale lo scrittore e il suo amico Roman Zimand erano
arrivati a pensare non impossibile l’istituzione in Polonia di campi di concentramento102. L’altro effetto delle lezioni di padre Franciszek testimoniato da Głowiński è quello di aver generato in lui “avversione per i preti
in generale, o almeno diffidenza” e “l’inclinazione a subire abbastanza
facilmente la propaganda anticlericale che fioriva rigogliosamente nella
Polonia del dopoguerra” (p. 174). La diffidenza verso il clero suscitata
dall’odio di padre Franciszek era stata così forte e dolorosa da avergli fatto
quasi dimenticare le persone a cui ammette di dovere la vita: “la meravigliosa madre superiora di Turkowice, la buona e premurosa suor Rosa e lo
straordinario padre Stanisław Bajka, gesuita, che negli anni dell’occupazione era stato tanto importante per tutti noi” (Ibidem). Sono dunque gli
eventi esterni che causano una rimozione o una conquista della memoria,
ovvero di ciò che definisce in maniera determinante l’identità e la percezione del Sé.
Sintomatico per il tipo di antisemitismo immanente di cui il ragazzo
Szymański e l’insegnante di religione sono portatori perfetti è il fatto che
la conversione al cattolicesimo di G., avvenuta al termine della guerra nel
convento di Turkowice, non sia presa minimamente in esame, e non venga
nominata in questo contesto neanche dallo stesso Głowiński. La loro è
infatti un’avversione che unisce le accuse cristiane – dalle quali la conver41
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sione poteva offrire però almeno parziale scampo – a quelle di tipo magico diffuse tuttora nelle campagne polacche103, alla visione apocalittica
dello scontro fra Bene e Male caratteristico di tanta propaganda nazista.
Fu un trauma in un certo senso più profondo, perché quell’aggressione
improvvisa mi aveva dimostrato – come pensavo – che sarei rimasto
sempre un estraneo, che né a Pruszków né in nessun altro luogo avrei
trovato posto per me. Lo recepii come un nuovo capitolo di quell’occupazione che continuavo a portare dentro di me, perché non avevo
dimenticato le mie esperienze, e man mano che diventavo più grande
ne ero sempre più consapevole (pp. 166-167).

Benché Tempi bui costituisca una sorta di “nuova teoria del più crudele
dei mondi”104, in cui il ritorno è uno dei momenti più amari, con una certa
retorica si può dire che questo libro sta a significare anche un altro ritorno, ovvero il ritorno dell’autore a se stesso e al suo essere ebreo. Solo alla
fine degli anni Novanta, ovvero quando nel discorso pubblico in Polonia
cominciavano a crearsi gli spazi per una possibile convivenza civica e
pluralista, Głowiński sente di essere uscito dal seminterrato in cui si era
dovuto nascondere nel ghetto e la cui porta metaforica era rimasta sprangata per tanti decenni: “Ho smesso di avere paura. Ora finalmente posso
parlare di me liberamente”105.
I racconti di Stanisław Benski (1922-1988) sono popolati di personaggi bislacchi che non riescono a venire a patti con la distruzione del loro
mondo, sopravvissuti alla guerra con incurabili ferite e afasie. Abram che
con gli occhi ciechi continua a vedere gli abitanti, le case e i negozi della
Varsavia ebraica, la signorina Helena, che alla fine della guerra ha scoperto che l’uomo di cui si era innamorata era un delatore, l’avvocato Bodol che si è convertito durante l’occupazione e non riesce a perdonarselo,
sono figure ispirate ai reali pazienti della Casa di Riposo Ebraica diretta
da Benski nel centro della Città Vecchia di Varsavia; molti di loro erano
certamente convinti che fosse stato “più facile sopravvivere al lager che
ricordarlo”106. In un linguaggio infantile stilizzato così, nel romanzo Ocaleni [Salvàti] del 1986, Benski descriveva il ritorno di un adolescente alla
cittadina natale:
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Quando sono tornato dal lager ho trovato il paese completamente deserto. Ho osservato case non-case, strade non-strade e ho visto persone non-persone. […] In via Grobelna c’era una sinagoga che non c’era
più, ma essa sola per me esisteva, insieme alla nostra casa a un piano,
che non c’era107.

Ma i personaggi degli scrittori più giovani, di quelli che durante la
guerra erano ancora bambini – personaggi che hanno tutti dei tratti autobiografici – non possono far conto neanche sul persistere nella memoria,
nella nostalgia, della sinagoga distrutta. Nati troppo tardi, non hanno avuto il tempo di impadronirsi delle coordinate del proprio essere. Il ritorno sembra impossibile anche per coloro destinati a sopravvivere, perché
l’interiorità e il concetto di sé dell’individuo braccato sono disgregati; la
memoria, non avendo più oggetti positivi su cui soffermarsi, viene cancellata. A cosa far ritorno, quando il proprio mondo è stato distrutto, e non
si riesce più a ricordare cosa si è? “Qualcosa cominciò a frullarle in testa,
che così è e così sarà. I tedeschi se ne sono andati, i fossati sono riempiti
di terra, non c’è ritorno a nessun luogo”108: è quello che pensa l’adolescente
Alka, protagonista di ścieżka [Il sentiero], di Bogdan Wojdowski (19301994). Fuggita dal ghetto di Varsavia durante l’insurrezione, Alka vaga
nei boschi e nelle campagne per due anni interi, ridotta a poco più di un
animale. All’inizio della sua peregrinazione le affiorano ancora alla memoria frammenti di insegnamenti antichi: prima che Lui creasse il cielo e
la terra le tenebre erano sulla superficie dell’abisso e nulla aveva un nome.
Durante la Shoah il mondo è tornato all’oscurità primigenia; la protagonista stessa, privata anche del proprio nome, lamenta di non essere stata
ancora creata. Come ha notato Alina Molisak, “nel corso delle varie tappe del suo vagare la trasformazione interna dell’eroina indica in realtà la
sempre maggiore distruzione dalla sua interiorità”109. La storia di Alka è
un ritorno sui generis; la ragazza non torna in senso geografico, in quanto
si ferma nel villaggio dove ha trovato accoglienza durante l’occupazione,
e dove sposerà il partigiano polacco che le ha salvato la vita; non torna neanche in senso psicologico o spirituale all’ebraismo, di cui ha ricordi dolorosi e confusi, e che non le consentirebbe di continuare a vivere nell’unico
modo che le è ormai possibile110. Il suo è però un ritorno alla vita e, forse
– il racconto si tronca bruscamente su una voce che la chiama, lasciando
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spazio ad altri svolgimenti – a una almeno parziale reintegrazione delle
parti scisse della sua individualità.
Un altro protagonista bambino è Wilek, il narratore di Koń pana Boga
[Il cavallo del buon Dio], romanzo autobiografico di Wilhelm Dichter (nato
nel 1935) pubblicato nel 1996. Wilek ha trascorso alcuni mesi dell’occupazione nazista in casa di un operaio e della figlia zoppa, nascosto sotto
a un letto. Quando ne esce ha disimparato a camminare. La sua cittadina,
Borysław, nella Polonia orientale, non ha conosciuto la spaventosa distruzione di Varsavia. Anche qui gli edifici sono rimasti quasi intatti. Ma Wilek,
mentre giaceva in attesa “di coloro che sarebbero venuti a prenderlo”, era
tormentato dalla paura dei suoi coetanei. “Ero convinto che per strada mi
avrebbero subito riconosciuto e consegnato ai tedeschi. Gli adulti potevano
anche mostrare compassione, i bambini no”111. Come in altre testimonianze
di bambini, anche in questo romanzo la fine della guerra non porta quasi alcuna cesura; la paura e il senso di minaccia restano quasi inalterati, insieme
all’ottundimento e alla sensazione di vivere, come l’eroina di Wojdowski,
in un mondo dove “il caos dura ininterrotto e nulla è stato veramente creato”112. È impossibile, in particolare per i più piccoli, elaborare connessioni
logiche, giustificazioni degli eventi. Nella coscienza di Alka gli assassinii,
persino quelli compiuti a sangue freddo e a guerra finita, sono frutto del
destino; la percezione di un fato ineluttabile e privo di senso sembra contribuire in maniera definitiva al frantumarsi della sua interiorità: “Eppure
qualcuno moriva anche all’ultimo momento, moriva anche dopo che tutto
era finito, lungo la strada, sulla soglia. Un caso, niente di più. Quanto così
tanto dipende dal caso, l’essere umano non è più se stesso”113.
Agli occhi dei polacchi Alka è obca, “non dei nostri”, straniera ed estranea;
ma altrettanto per lei sono in fondo incomprensibili e diversi gli ebrei sopravvissuti, oscuri i motivi delle loro scelte, del loro desiderio di fuga. Al Comitato
Ebraico di Varsavia in via Szeroka, dove va in cerca dell’amico Szulim, Alka
osservava la gente ma non riconosceva nessuno. C’era chi diceva che
voleva restare ad aspettare. Altri, che partivano subito. Tutti via, chissà
dove, con lo zaino. Mangiavano tutti insieme quella minestra al Comitato di via Szeroka e vagavano coi pensieri per il mondo intero, dove
poter stare più tranquilli, dove potersi accucciare per quel paio d’anni
[…]. Partivano, continuavano a fuggire in ogni direzione. Guardava
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gli ebrei e non riusciva a comprendere se stessa. Partire, facile a dirsi.
Non era sua la colpa, che si era trovata un piccolo posto su questa terra. Ma quanto a lungo? Le chiesero, in via Szeroka, se voleva restare.
Disse di sì. E pensò che un giorno avrebbe potuto ancora pentirsene114.

Non sappiamo se Alka rimpiangerà la scelta di restare in Polonia, scelta
che condivide con la maggior parte dei personaggi letterari o autobiografici
qui descritti. Alka si era trovata “un piccolo posto su questa terra”: la casa
del partigiano Władek. Non partono i fragili adolescenti descritti da Benski.
Non partono neanche i giovani protagonisti autobiografici dei libri di Grynberg e di Dichter, che ricreano a fatica il proprio mondo interiore115. Come
Primo Levi si era salvato ad Auschwitz anche grazie al Canto di Ulisse, loro
zattera di salvataggio sarà Adam Mickiewicz, i suoi poemi Pan Tadeusz e
Konrad Wallenrod, e la scuola pubblica, a cui Dichter dedica il romanzo
Szkoła bezbożników [La scuola dei miscredenti], del 1999116, che, fornendogli gli strumenti di base della cittadinanza, ovvero la possibilità di appartenere e partecipare al tessuto sociale, lo salverà dalla disgregazione interiore.
Resta da chiedersi se, al di là delle contingenze biografiche, sia possibile identificare un ulteriore elemento che giustifichi e spieghi le diverse strade intraprese da questi personaggi. Una possibile risposta ci viene
da uno studio italiano sull’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità,
dove è stato notato che
gli aiuti ricevuti durante l’occupazione [sono percepiti] come un ponte
gettato dalla società civile fra gli anni della persecuzione e quelli della
ricostruzione, la condizione indispensabile per affrontare il reinserimento nella nuova realtà della liberazione117.

Pur con una certa approssimazione, possiamo forse riconoscere proprio
in questo punto un possibile minimo comune denominatore. Come la maggior parte degli ebrei salvatisi nella clandestinità, oltre a vessazioni e ricatti, Alka, Heniek, Wilek, ovvero i personaggi di Wojdowski, Grynberg e
Dichter e l’alter ego autobiografico di Głowiński, avevano sperimentato da
parte polacca anche sostegno e solidarietà. Si calcola che, in Polonia, alla
salvezza di ogni singolo ebreo dovessero contribuire diverse persone. Ognuno di essi, spinto da motivi umanitari o dal semplice desiderio di guadagno,
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metteva coscientemente a rischio la vita, a volte anche quella della propria
famiglia118. I testi della letteratura ebraico-polacca ci parlano anche di questa solidarietà, di un “indispensabile tepore”, parafrasando l’espressione di
Grynberg. L’aiuto dato dal partigiano Władek ad Alka, dalla claudicante
Janka Leń a Wilek, dai coniugi Orliński e dal contadino Prugna a Grynberg,
dalle suore di Turkowice, da Irena Sendler e da padre Bajka a Głowiński ne
costituiscono una testimonianza priva di ogni idealizzazione119. Questa solidarietà, seppur tanto inadeguata rispetto alle dimensioni dello sterminio,
ha però fornito ai superstiti gli strumenti per elaborare strategie di almeno
parziale e temporanea reintegrazione, per salvare un’immagine “sufficientemente buona” dei propri concittadini. Per altri, e, per restare fra i nostri
esempi, per chi, come il protagonista di La limpida corrente di Rudnicki,
ha vissuto gli anni della guerra in totale isolamento, non si è presentata neanche questa fragile possibilità. Si può azzardare l’ipotesi che proprio qui si
possa individuare uno dei motivi poetici e psicologici profondi che portano
alle diverse decisioni presentate in questi testi.
Un ulteriore dato però emerge con chiarezza da queste letture. L’accettazione nel consesso nazionale, reale o immaginaria, implicava comunque la
necessità di pagare un pesantissimo scotto. “Non si può essere diversi dagli
altri, altrimenti si soccombe – così riassume la sua vita e le sue esperienze la
protagonista del racconto di Wojdowski. – E così sarà per sempre”120.

Italia. Giorgio Bassani e l’enigma del reduce
Così dunque Geo Josz […] ricomparve fra noi. Veniva da
molto lontano, da assai più lontano di quanto non venisse
realmente. Tornato quando nessuno più l’aspettava, cosa
voleva, adesso?121.

Giorgio Bassani (1916-2000) è, insieme a Primo Levi e forse ancor più
di lui, l’unico scrittore italiano ormai stabilmente entrato nel canone nazionale, letterario e scolastico, ad aver fatto dell’esperienza ebraica il nucleo
fondamentale della propria opera. È dunque bizzarro notare quanto pochi
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dei numerosi studi di autori italiani dedicatigli approfondiscano l’aspetto
ebraico della sua narrativa, prediligendo generalmente la tormentata relazione con la città di Ferrara, costruita come “luogo mentale” e “spazio
letterario” più che geografico122, le questioni linguistiche, il rapporto con
il canone e con l’insegnamento del suo maestro Benedetto Croce123. In
realtà, pur con una certa approssimazione, è possibile sostenere che in
Italia lo studio della letteratura ebraica occupi uno spazio tuttora marginale. Ancora nel 2006, Alberto Cavaglion, uno dei più sottili indagatori
della cultura ebraica contemporanea nel nostro paese, così ne scriveva:
“Se nella ricerca storiografica […] le cose sono molto mutate, quanto alla
italianistica si continua a vagare piuttosto nel buio, con grande sorpresa
soprattutto degli studiosi stranieri, specialmente quelli di area anglosassone, increduli davanti a tanto silenzio”124. Il recente moltiplicarsi di convegni e di studi su singoli aspetti della letteratura ebraica italiana lascia però
sperare in una futura elaborazione complessiva e nell’ingresso definitivo
di questa tematica all’interno del discorso culturale nazionale. Uno dei
risultati di questa acquisizione potrebbe essere, come auspicato dall’italianista dell’Università di New York Fabio Girelli-Carasi, la “riconnessione”
dell’ebraismo italiano con le esperienze del resto d’Europa125.
Come brillantemente riassunto da Marylin Schneider126, Bassani occupa nella letteratura italiana una posizione al contempo periferica e
centrale. Lo scrittore di Ferrara è marginale in quanto ebreo in un paese
profondamente plasmato dal cattolicesimo; in quanto la sua narrativa lirica è radicalmente estranea alle mode del dopoguerra, a neorealismo e
a sperimentalismo (è nota l’aspra polemica che, negli anni Sessanta, gli
intentò contro il Gruppo 63, di cui facevano parte scrittori come Edoardo
Sanguineti, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli e Umberto Eco, e che fece
sì che Bassani, definito “la Liala della letteratura italiana”, venisse per
lungo tempo relegato nel novero degli autori superficiali e di successo127);
è marginale infine anche all’interno della comunità ebraica, di cui ha
sempre fatto parte ma prendendone apertamente le distanze. Ma Bassani è
ben lungi dall’essere stato un outsider o un fautore dell’arte per l’arte. Militante antifascista durante la guerra, nell’Italia repubblicana il suo impegno civico e politico lo portò a partecipare direttamente alle vicende della
nazione e anzi ad occuparvi posizioni di rilievo: fondatore e presidente di
Italia Nostra128, è stato consigliere comunale a Ferrara, direttore editoriale
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della Feltrinelli, e, dal ’64 al ’67, vicepresidente della RAI come candidato
socialista. Le opere di Bassani hanno ricevuto i massimi riconoscimenti
letterari italiani e, in particolare Il giardino dei Finzi-Contini (1962), sono
state tradotte in decine di lingue129.
Il profondo legame irrisolto fra ebrei e fascismo è uno dei temi centrali della produzione letteraria di Bassani e della sua riflessione politica.
“Anche gli ebrei, che erano quasi tutti borghesi, commercianti, proprietari
di terre, eccetera, anche gli ebrei erano quasi tutti fascisti”130, ha detto lo
scrittore riferendosi alla ricca borghesia ebraica di Ferrara; giudizi altrettanto perentori vengono ribaditi in numerose interviste. È su questo punto
che si articola la critica di Bassani al mondo ebraico italiano e si problematizza la sua identificazione con esso. Il suo sguardo non è però mai
giudicante ed esterno; nella sua scrittura si riflette piuttosto il tentativo di
una sofferta resa dei conti con la propria ascendenza e il proprio ambiente.
È in particolare il periodo antecedente le leggi razziali131 quello su cui
si appunta la critica dello scrittore, così come risulta anche dalla dichiarazione resa, agli inizi degli anni Sessanta, per una Storia dell’antifascismo
italiano. La lunga citazione ben rende il senso della distanza fra Italia e
Polonia, laddove anche per quest’ultimo paese è lecito supporre che gli
ebrei avrebbero con piacere tentato la strada del “conformismo” e della
“beata normalità”, se solo questa fosse stata loro consentita.
Uscivo da una famiglia di questo tipo: ebraica e fascista. Ma sia ben
chiaro: infinite altre famiglie ebraiche erano a quell’epoca come la nostra, normali (e banali) come la nostra. Eravamo dei piccoli borghesi,
caratterizzati, anche noi, dagli stessi difetti, dalle stesse colpe, dalle
stesse insufficienze della contemporanea piccola borghesia moderata
cattolica. Sembrerà strano: eppure erano pochissimi, prima del 1938,
gli ebrei italiani che non fossero devoti alla Casa Savoia, mentre il
duce, che aveva conquistato l’impero, rappresentava per molte delle
nostre madri, zie e sorelle una specie di idolo […]. La comunità israelitica di Ferrara, in cui sono nato e cresciuto, era una piccola città dentro
la città: così conformista e normale, anche essa, da fornire all’amministrazione comunale, per dodici lunghi anni, nientemeno che il
podestà. È possibile essere più conformisti, più normali, più fedeli?
Eravamo così conformisti, così normali, così beatamente normali, da
sentirci allargare il petto di fierezza e di commozione se le maggiori
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autorità cittadine accettavano di intervenire alla solenne celebrazione
della ricorrenza dello Statuto che si teneva ogni anno nella sinagoga di rito italiano (la celebrazione di quello Statuto albertino, badate
bene, che dichiarava religione dello Stato la religione cattolica, relegando le altre confessioni al rango di “tollerate”). Era, ogni anno, uno
spettacolo grottesco: funebre, a ripensarci adesso, dopo Auschwitz e
Buchenwald. Ma al tempo stesso normale, dovete convenirne, il più
normale che si potesse immaginare. […] Li rivedo là, schierati uno
vicino all’altro […] uniti, tutti quanti, in perfetta unanimità di spirito,
cattolici ed ebrei, a celebrare i fasti della classe dirigente132.

Secondo Bassani l’adesione al fascismo, spesso anche entusiastica,
da parte del ceto medio e dell’alta borghesia ebraica non fu dunque,
come starebbe a indicare una vulgata romantica impostasi già al termine della guerra, un fenomeno marginale e magari sostanzialmente limitato agli eccessi della fascistissima rivista torinese «La nostra
bandiera» ma coinvolse una parte significativa dell’ebraismo italiano.
Come ammesso anche dallo storico Guido Valabrega, è possibile parlare di:
appoggio della stragrande maggioranza dei dirigenti israeliti al regime; di passiva acquiescenza di quasi tutti gli altri. Né, d’altro canto,
in una comunità idealmente guidata e controllata dalle tendenze della
media borghesia sembra potersi immaginare che l’andamento potesse
essere diverso133.

Ai rapporti, più spesso studiati, fra ebraismo e movimenti socialisti e rivoluzionari è dedicato il capitolo che segue, ma non va dimenticato, come
anche ribadito dal rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, che in Italia
molti ebrei “pensavano che istanze ebraiche messianiche, di giustizia e
nuovo ordine sociale si realizzassero proprio con il fascismo”134. Come
dimostrato dal libro di Luca Ventura Ebrei con il duce, si trattava di figure
spesso tutt’altro che marginali nella compagine sociale ebraica, trovandosi fra essi scrittori di gran successo come Arturo Foà, secondo cui
gli ebrei non sono secondi a nessuno nel sentire che la legge mussoliniana
è la più alta legge di fraternità e giustizia promulgata nel mondo. Molti fra
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noi, e io per il primo, diciamo che questa legge era già scritta nel libro dei
Profeti; e proclamiamo che chi tradisce il fascismo non tradisce solo la
patria italiana, ma la sua coscienza millenaria e contemporanea135.

Fra i sostenitori del fascismo si trovarono, almeno per un certo periodo,
leader religiosi come i rabbini di Torino Giacomo Bolaffio e Dario Disegni, il rabbino di Abbazia Stern, quello di Casale Monferrato Ferruccio
Servi e diversi altri, fra cui addirittura il rabbino di Genova Riccardo Pacifici, poi martire dei nazisti136. Sembra dunque possibile convenire con
Ventura, secondo cui non solo gli ebrei fascisti in genere, ma persino la
cerchia dei fedelissimi al Duce de «La nostra bandiera», non fossero “un
manipolo di fanatici tagliati fuori dalla propria comunità ma individui che
ne costituivano parte integrante e che in molti casi praticavano la propria
ebraicità con scrupolo”137. La lettura dei Profeti e l’attesa messianica ricevono ovviamente altre interpretazioni dagli ebrei comunisti. Gli uni e gli
altri hanno a volte sentito di non poter conciliare le due fedeltà (anche in
Italia alcuni ebrei fascisti si cancellarono dagli elenchi comunitari negli
anni appena precedenti la Seconda Guerra Mondiale138); agli uni e agli
altri la Storia ha generalmente riservato una fine catastrofica. Ovviamente
non è questa la sede per un’analisi storica di questi fenomeni; basti qui
aggiungere che ogni paragone meccanico sarebbe ingiustificato e fallace
e che molto spesso, come riflesso anche nelle pagine di Bassani, l’adesione al fascismo aveva coinciso con una posizione sociale privilegiata e il
convincimento, risibile guardandovi a ritroso, che questa sarebbe bastata
a garantire una completa accettazione sociale.
Le leggi razziali del 1938, umilianti e disumane per tutti, rappresentarono inoltre per la maggior parte degli ebrei italiani l’imprevista lacerazione di un idillio (un idillio che, come nota Kroha, Bassani considera sostanzialmente un mito139); il risveglio dal sogno di integrazione
e dall’idea di essere “una cosa sola col popolo italiano”140 fu, per tutti,
inaspettato e crudele. L’integrazione degli ebrei in Italia aveva infatti
avuto generalmente maggior successo che in altri paesi. Piccola se non
irrisoria dal punto di vista numerico, la presenza ebraica nella penisola ha sempre goduto, così come gode tuttora, di una rappresentatività
non proporzionale alle sue dimensioni. Gli ebrei italiani risaltano, su
scala europea, anzitutto per la loro esiguità numerica, un fenomeno
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che poco sembra accordarsi con una situazione generale in sostanza
favorevole e con il relativamente basso tasso di antisemitismo tradizionalmente dimostrato dagli italiani. Gli iscritti alle Comunità ebraiche
della penisola sono, nel momento in cui scriviamo, meno di 30.000;
anche nel periodo fra le due guerre le cifre di questa presenza non
erano drammaticamente differenti; in sostanza nell’arco di 160 anni il
numero della popolazione ebraica in Italia ha ondeggiato fra i 30.000 e
i 50.000 membri141. Il censimento del 1931 riportava 47.825 “israeliti”,
prevalentemente impegnati nel settore del commercio (34,3%) e del
pubblico impiego (25,2 %). Questi dati, che saranno poi confermati dal
censimento razzista del 1938 (il censimento del ’31 richiedeva una dichiarazione relativa alla religione professata), rilevano anche come nel
settore del commercio, e in particolare nell’Italia centrale, “la percentuale dei semplici e miseri ambulanti fosse tutt’altro che trascurabile”142. Queste cifre, così come quelle, assai basse, dei proprietari terrieri e degli impiegati in lavori connessi all’agricoltura, non si discostano
dal panorama generale del mondo ebraico europeo. Analogo è anche il
forte tasso di inurbamento (oltre il 90% degli ebrei italiani viveva in 9
città, e quasi la metà del totale risiedeva a Roma e Milano143). È forse
caratteristica più “italiana”, soprattutto se confrontata con la situazione polacca e in genere dell’Europa centro-orientale, l’altissimo numero
di matrimoni misti (quasi il 50% negli anni Trenta) e delle conversioni
al cattolicesimo144. Quella fra le due guerre mondiali era dunque una
fase che, più che di “piena integrazione con la società circostante”145, si
potrebbe certamente definire di tentata omologazione e possibile dissolvimento. Un’altra caratteristica italiana è forse riscontrabile nella
presenza di alcune figure di grande rilievo in vari campi dell’economia
e della vita pubblica italiana, che “affiancavano all’impegno diretto
nei rispettivi settori, una certa familiarità e frequenza con gli ambienti
governativi fascisti, ricoprendo spesso cariche importanti all’interno
della struttura corporativa del regime”146.
La collettività ebraica italiana, oltre a riflettere, così come spesso le
comunità diasporiche, i modelli politici e sociali caratteristici della società ospitante, si caratterizza anche per l’influsso di una cultura umanistica “per la quale era d’obbligo cercare di conciliare Dante con le mizvot,
l’umanesimo fiorentino con la morale dei Pirké Avoth”147. Riconosciamo
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uno dei suoi momenti fondativi nel periodo in cui si plasma la moderna identità nazionale, ovvero, quando in virtù della forte partecipazione
ebraica al Risorgimento e dell’alto livello di inclusività dimostrato dal giovane Stato piemontese, laico e liberale,
il processo di emancipazione assunse caratteristiche politiche, psicologiche, economiche e culturali uniche rispetto alla storia contemporanea dell’ebraismo europeo. Di conseguenza, la comunità ebraica
italiana, nonostante le sue dimensioni ridotte, sviluppò una coscienza
di gruppo, un senso di sicurezza e un’immagine (peraltro inesatta) di
se stessa che in seguito ebbero conseguenze importanti. Esse ad esempio impedirono agli ebrei italiani di comprendere la gravità dell’antisemitismo fascista, ma per contro consentirono loro di reagirvi con
sorprendente vigore ideologico e militare attraverso il sionismo e la
resistenza armata all’occupazione tedesca148.

Il giudizio politico complessivo di Bassani sull’ebraismo italiano è molto più severo di quello di Vittorio Dan Segre qui proposto; in un’intervista egli aveva addirittura asserito: “Ho scelto mezzo secolo fa da che
parte stare. Mi sono difeso dalla identificazione di me stesso come ebreo
entrando nell’antifascismo militante clandestino”149, dove, in un ribaltamento degli schemi correnti, l’identificazione ebraica sarebbe stata addirittura incompatibile con l’antifascismo.
Fra i più ferventi attivisti antifascisti di Ferrara, rinchiuso per tre mesi
nel carcere cittadino dopo l’armistizio (le settimane di prigionia in attesa
della pena capitale sono una delle esperienze centrali nella biografia dello
scrittore), Bassani forse non avrebbe concordato neanche con il giudizio
dello storico Michele Sarfatti, secondo cui “in estrema sintesi si può osservare che gli ebrei italiani erano fascisti come gli altri italiani, più antifascisti degli altri italiani”150.
Posizioni più sfumate e ricche di contrasti sono ovviamente quelle
espresse nella narrativa bassaniana, in cui la condanna politica e storica si
mescola alla pietas per una generazione e una società ingenuamente, stolidamente convinte del proprio privilegio e della propria completa accettazione nel tessuto sociale italiano e finite “in fondo senza sapere perché
[…] nel nulla dei campi di sterminio nazisti”151. Nelle pagine di Bassani,
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come ha scritto Marina Beer, “il ritratto del microcosmo dell’ebraismo
italiano del primo Novecento [è] condotto con acume, perizia e passione
poetica inimitabili” e vi raggiungono la loro massima rappresentazione
“mito e romanzo dell’ebreo italiano in quanto prototipo dell’ebreo occidentale”152, dove, ancora una volta, il mito dell’ebreo italiano è quello della
vagheggiata integrazione nel rispetto della diversità.
Pubblicato per la prima volta nel 1952, nel decimo numero della rivista
«Botteghe oscure» di cui Bassani era redattore, il racconto Una lapide in
via Mazzini descrive con un’incisività da parabola la vicenda di un reduce
da un campo di concentramento e l’ondivaga – ma comunque non solidale
– accoglienza offertagli dai concittadini. Definito “Il racconto che meglio
di ogni altro è riuscito a ricostruire il clima surreale di quei giorni”153, è
stato scelto da Guri Schwarz, autore di uno studio panoramico sugli ebrei
nell’Italia postfascista, “per illustrare gli incerti passi con cui gli ebrei
sopravvissuti riprendevano la propria esistenza nell’Italia che si diceva
nuova, purificata dalla lotta antifascista”154. “Nonostante il moltiplicasi
degli studi”, sostiene lo storico, è proprio in queste pagine che si ritrova la
migliore sintesi di quel periodo confuso. In realtà Una lapide forse meglio
di ogni altro racconto illustra l’impossibilità dell’incontro fra le esigenze
del reduce e quelle della società post-bellica e riconferma allo stesso tempo la necessaria alleanza fra letteratura e verità storica. Un’alleanza contraddittoria ma fondamentale per l’impegno etico di Bassani. “Intendevo
essere uno storico, uno storicista, non già un raccontatore di balle”155, ha
affermato nel 1991, ricordando la sua posizione di contrasto nel panorama
generale della letteratura italiana (“che non dava un contenuto storicistico
alla realtà di cui si occupava”) e la sua distanza da scrittori comunque da
lui ammirati come Cassola e gli Ermetici. In “Meritare” il tempo, un’importante intervista rilasciata ad Anna Dolfi nel 1979, Bassani così definiva
il suo programma di scrittore:
Il problema mio, come narratore e come poeta, è quello della credibilità,
e la credibilità è legata a dei fatti che non sono di tipo illusionistico, ma
esattamente il contrario, cioè è legata alla moralità, all’avvenuto e al
diritto di parlarne. Quanto poi alla ‘finzione’ dell’opera che lei mi ricorda, certo, l’opera d’arte è ‘finzione’, ma è al tempo stesso verità: è una
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finzione accettata per esorcizzarla, per lottarvi contro, necessariamente.
È un rapporto dialettico disperato, come quello fra la morte e la vita.
[…] Non è possibile immaginare la vita senza la morte e non è possibile
immaginare l’arte, che è il contrario della verità, senza la verità156.

La verità di questa narrativa è strettamente legata alla verità di Buchenwald. “The concentration camp image diffuses the Romanzo intertestually” ha notato Marylin Schneider157. Per Bassani, che ha più volte
dichiarato essere stata l’esperienza di antifascismo militante la più importante e la migliore della sua vita, quella senza la quale, probabilmente, non
sarebbe mai diventato scrittore, l’immagine dei campi di concentramento
e la responsabilità verso di essi sta alla base stessa del mestiere di scrivere.
La necessaria finzione dell’arte diventa un elemento del tutto irrilevante
quando si rivendica un rapporto di profondo impegno etico, l’unico in
grado di attribuire all’autore “il diritto di parlare”, anche nei confronti dei
personaggi letterari:
I personaggi non sono pupazzi, per me, sono persone vere, che abitano
in una certa strada, che appartengono a una sfera sociale determinata
e che per giunta sono morte a Buchenwald, e che quindi meritano
d’essere trattate col pudore con cui è d’obbligo trattare ogni essere
umano, vivente o vissuto158.

Va sottolineato che l’esperienza di Buchenwald non riguarda solamente
gli ebrei. Come ben testimonia il suo impegno politico, la responsabilità
etica dello scrittore è rivolta anche al di fuori del mondo ebraico. E ciò
non solo per quanto riguarda i numerosi personaggi non ebrei (sia quelli
positivi come ad esempio la popolana Lida Mantovani, la socialista Clelia
Trotti, il comunista Giampiero Malnate, che quelli più ambigui ma a cui
comunque va la simpatia e la compassione dell’autore, come il dottor Fadigati), ma la cerchia dei fruitori delle sue opere:
Come Proust e come Joyce, io so di non avere il diritto di raccontare
delle storie. A chi potrei raccontarle? L’ho fatto subito dopo la guerra,
in un momento eccezionale, dopo che eravamo tutti, non solo io, usciti da Buchenwald. Tutti venivamo di là, in qualche modo, e c’era una
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giustificazione morale molto seria: narrare a un’assemblea di utenti in
qualche modo uguali, vicini, in sintonia159.

La persecuzione, in queste parole, riguarda dunque ebrei e non ebrei in
maniera quasi (“in qualche modo”) indifferenziata, coinvolge una collettività la cui unione è cementata dalla funzione del narratore. È una collettività solidale che manca nella Ferrara che accoglie il giovane reduce Josz
nelle pagine di Una lapide, e che viene appena adombrata nel racconto Gli
ultimi anni di Clelia Trotti. Qui il giovane ebreo e l’anziana socialista agli
arresti domiciliari sembrano irrimediabilmente soli, ma la Ferrara fascista coperta dalla neve e dal suo “silenzio opprimente” è definita “prigione
e ghetto comune” (p. 165): prigionia ed esclusione sono dunque patrimonio collettivo di un’umanità umiliata. Allo stesso tempo, il riferimento
alla comune esperienza di Buchenwald sta a indicare come il linguaggio
di un’etica condivisa possa articolarsi solo a partire dalla presa in carico
dell’azzeramento dell’umano dei campi di concentramento.
Il ritorno di Geo Josz a Ferrara, sua città natale, avviene in una splendida giornata di agosto, il cui “fulgore” non è guastato neanche dal risuonare di “echi di spari lontani” (p. 88). La scena è “così incredibile e romanzesca” da richiedere un intervento in prima persona dello stesso autore,
che qui compare per l’unica volta: “sono io medesimo a dubitare della sua
realtà – ammette, forse tendendo una trappola al lettore – ogni qualvolta la
penso nella cornice per noi così usuale e familiare di via Mazzini” (p. 88).
È in questa cornice “familiare” che fa il suo ingresso la figura grottesca e
quasi spaventosa del giovane reduce, Geo Josz, “un uomo basso, tarchiato,
il capo coperto fin sotto gli orecchi da uno strano cappello di pelliccia”,
così grasso da sembrare “una specie di annegato” (p. 90), dagli occhi celesti e dalla pelle bianchissima e “molliccia, come bollita” (p. 91): una sorta
di caricatura di Bassani stesso, che peraltro più volte sottolineerà la sua
identificazione con il reduce160.
A fungere da coro all’ingresso di Geo Josz in città si trovano, come in una
scena madre dostoevskiana, rappresentanti delle maggiori istanze sociali
del periodo: due giovani partigiani col mitra a tracolla, barbuti e occhialuti
(la barba è un attributo di cui si discuterà spesso nelle pagine del racconto);
un prete, nonostante la canicola in tonaca nera; un borghese sessantenne
dalla barbetta brizzolata e “dall’aria spiritata” (che poi scopriremo essere lo
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zio paterno di Geo, Daniele). Domina su tutti, sia nel discorso del narratore
che come posizione fisica (in cima a un’impalcatura), un giovane muratore,
“Podetti Artistide di Bosco Mésola, che a Ferrara si trovava per caso, non
aveva intenzione di fermarcisi nemmeno un giorno di più del necessario e
intanto badava al suo lavoro e a niente altro” (p. 89). L’inaspettato arrivo del
reduce distrae il muratore dal suo compito: affiggere, sulla facciata polverosa della sinagoga, un lastra di marmo con i nomi degli ebrei ferraresi deportati in Germania “e là morti nelle solite maniere” (p. 89): centottantatré
su quattrocento. Lo distrae perché uno di quei centottantatré è proprio lì, ad
osservare il suo lavoro, è Geo Josz in persona. Con un procedimento tipico
di Bassani e in particolare delle Storie ferraresi, il narratore passa senza
soluzione di continuità dal proprio discorso a quello corale della città, “la
pubblica opinione-media”. Una pubblica opinione coincidente sempre con
quella espressa dalla buona borghesia cittadina, da quei “bravi signori […]
convinti fascisti fino al luglio del ‘43”, da quella “gente che poi la tessera
di Salò l’aveva presa, sì, ma per civismo, l’avevano presa, per pura carità di
patria” (p. 92-93). Ma in questo racconto che, insieme a molti temi comuni
a tutta la produzione bassaniana ne presenta altri che qui hanno un’elaborazione inusitata, il primo a farsi portavoce del pensiero collettivo non è un
borghese ma proprio il proletario di Bosco Mésola, il muratore disturbato
nel suo lavoro dall’inopportuna e “romanzesca” apparizione del revenant,
che così riflette:
Ebrei adesso sentiva dire da un numero crescente di persone. Centottantatré ebrei deportati in Germania, e là morti, nelle solite maniere,
su quattrocento che ne vivevano a Ferrara prima della guerra. Tutto
chiaro. Ma un momento. Siccome quei centottantatré ai tedeschi dovevano essere stati consegnati per forza dai fascisti di Salò, nel caso
che loro, i tupìn, un giorno o l’altro sarebbero tornati a comandare
(aspettando la rivincita, niente di più facile che stessero già da ora
girando per le strade, e magari con tanto di fazzoletto rosso al collo!)
non era meglio che uno cosa fossero gli ebrei facesse finta di non
saperlo neanche? Eh, i tupìn! Figuriamoci se al momento buono non
sarebbe saltati fuori subito, di nuovo con le loro divise del colore delle
pantegane, con le loro teste di morto sui fez e sui gagliardetti! No, no.
Data l’aria che ancora tirava, meno cose uno sapeva, di ebrei, di non
ebrei, e di tutto, tanto di guadagnato (p. 90).
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Il modo in cui Josz si rivolge al muratore, suo probabile coetaneo, è
al tempo stesso inopportuno e paternalistico. Il suo discorso, che ha “la
forbitezza di un conversatore da salotto di altri tempi” (Ibidem) è infarcito
di “frequenti ‘prego’ alla tedesca” (annotazione bizzarra e spiazzante questa, se riferita a un reduce da Buchenwald), e termina con un’indicazione
diretta alla differenza di classe che li separa: “Come se lei […] con quella
faccia, con quelle mani, la obbligassero, che so, a mettersi lo smoking”
(p. 91). Non solo la temperie politica del momento è dunque già delineata
in maniera assai precisa nelle prime due-tre pagine del racconto, ma lo è
anche l’attitudine interiore di Geo. Che nonostante il lager e il suo aspetto
devastato vuole continuare a sentirsi un membro della casta dominante e
che nutre la paradossale (ma quanto mai comprensibile) pretesa di ritrovare al suo ritorno almeno le vestigia di un passato rimasto immutato: “il
‘nostro caro, vecchio Tempio’: una delle poche cose rimaste grazie a Dio
identiche a ‘prima’ su cui a Ferrara si potesse ancora contare” (Ibidem);
un Tempio sulle cui mura la lapide voluta dall’amministrazione comunale
a ricordo dei deportati aveva, a detta del reduce, lo stesso effetto sgradevole e innaturale di un abito da sera indossato da un muratore.
Un enigma, la presenza di Geo Josz a Ferrara. Un enigma (questo termine ritorna più volte nel racconto) accolto dapprima con rabbia e timore: di fronte alla città e al suo discorso collettivo il ragazzo Josz deve anzitutto giustificarsi: perché insiste a coprirsi la testa con il berrettone di
pelo? Perché il suo continuo sogghignare? Dovrebbe anzitutto spiegare
il motivo della sua grassezza. Non si accetta la giustificazione dell’edema da fame, di cui mai prima si era sentito parlare. La sua grassezza è
dunque spiegabile o con le condizioni in realtà non così sfavorevoli dei
lager, ovvero con un trattamento di riguardo che Josz, chissà come, si
sarebbe riuscito a guadagnare. La vittima diventa immediatamente l’accusato, colui che deve rendere conto: “Stesse dunque buono per piacere,
la piantasse di seccare. Chi va cercando la pagliuzza nell’occhio altrui,
pensi piuttosto alla famosa trave” (p. 93). La borghesia ferrarese si sente
direttamente minacciata dalla presenza dell’ebreo, una presenza che di
per sé ne rende rischioso il progetto di vita (poi ottimamente realizzato)
nell’Italia repubblicana: “farla franca, cavarsela purchessia […]. Ad ogni
costo” (p. 94).
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Ma il reduce non cerca vendetta. Il suo mistero è un altro. Geo richiede in maniera “implacabile” la restituzione dello stabile di famiglia di via
Frangipane, divenuto nel frattempo sede dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani e, nell’attesa (la riconsegna avverrà solo nel ‘48), acconsente
di occupare solamente la torretta che sormonta l’edificio. In uno sgabuzzino
sottostante accoglie lo zio paterno Daniele, benché egli, parente povero e
pecora nera della famiglia, fosse stato oggetto del suo gelido sarcasmo, già
al momento del primo incontro in via Mazzini, per via della barba socialista. Dalla vetrata della torre Geo, che vi è quasi sempre rinchiuso, osserva tutto ciò che avviene nella strada e nel giardino e la sua presenza si
trasforma in breve per i partigiani in “un pensiero molesto, assillante” (p.
101) che finisce addirittura per impedire che nelle cantine abbiano luogo le
esecuzioni sommarie già preventivate161. In realtà egli sembra accettare ben
presto l’omologazione ai canoni cittadini, smettendo i panni bizzarri del
deportato (via di mezzo fra la divisa militare e l’abbigliamento chassidico) e
facendosi cucire su misura un elegante completo color verde scuro. Dunque
nulla nella sua presenza sembra ora mettere in pericolo i ferraresi, che nel
giro di pochi mesi, passati l’odio e la paura iniziali, trasformati nel volto (“la
barba, si capisce, perché non c’era nessuno di loro che non la portasse”) e
nell’abbigliamento (portavano “a sostegno dell’evoluzione che le loro idee
avevano subito in quegli anni tremendi, decisivi, i calzoni di tela grezza, le
sahariane con le maniche rimboccate, i colletti aperti sul collo senza ombra
di cravatta, i piedi infilati nudi in scarpe e sandali rigorosamente non lucidati”, p. 104) ora alla sua vista “si staccavano dalle soglie delle botteghe […]
con la mano tesa di chi è pronto a qualsiasi sacrificio, morale e materiale;
o attraversavano apposta la Giovecca per quanto era larga, e con slancio
eccessivo, isterico, gli buttavano le braccia al collo” (p. 103). Dunque ci si
potrebbe preparare a un epilogo che veda la reintegrazione progressiva del
personaggio ebreo, benché Geo non accetti in alcun modo “l’accomodante
accettazione inclusiva”162 propostagli dai concittadini, e risponda alle loro
effusioni con “ripulse inflessibili” (p. 104).
Ma cosa vuole Geo? Ce l’ha “col resto, con tutto il resto” (p. 96). A
differenza dello zio Daniele, durante l’occupazione commissario politico di una brigata partigiana, nulla lo seduce o lo emoziona nella realtà
“incomparabilmente migliore” (p. 104) del dopoguerra, in cui non riesce
a ritrovare tracce e conferme del passato. In una Ferrara occupata dalle
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macerie, affollata da antifascisti dell’ultima ora e da borghesi mascherati
da socialisti, quale posto è rimasto per la memoria di quel passato che parlava di accettazione e di integrazione della borghesia ebraica, di quel passato risultato tanto crudelmente ingannevole? In quale spazio del discorso
pubblico Geo può elaborare la memoria dei suoi morti di Buchenwald: il
padre Angelo Josz, “notissimo commerciante di tessuti all’ingrosso […]
fascista dall’epoca della Marcia su Roma ed anzi rimasto nella cerchia degli amici ferraresi di Italo Balbo fino ad almeno il ’39”, la madre Luce, o
il fratellino decenne Pietro scomparso “senza un grido, senza un lamento,
per sempre…” (p. 120)? Anche il palazzo di via Frangipane, occupato dai
rossi, ha acquistato con la presenza dei partigiani un’aria arcigna e militaresca, “buona forse a evocare dal passato gli antichi proprietari dello
stabile, i marchesi del Sale […] ma niente affatto lui, il grossista di tessuti
ebreo finito in Germania con moglie e figli” (p. 96).
In maniera paradossale e quasi scandalosa per il lettore e per l’ingenuo,
fiducioso zio Daniele, ma seguendo uno schema psicologico abbastanza
comune, Geo cerca conforto proprio da chi ha contribuito alla sua pena:
il fascistissimo zio materno Geremia Tabet, “talmente benemerito dal Regime […] da riuscire per almeno due anni, dopo il ’38, a continuare a
frequentare di tanto in tanto addirittura il circolo dei Negozianti”(p. 106),
da cui si reca in visita la notte successiva al suo arrivo in città.
Gelidamente cinico, indifferente al destino degli altri ebrei e dei suoi
familiari, Geremia Tabet può però sfoggiare “l’unica barba in città che
Geo tollerava” (p. 106), la barbetta a punta “neanche tanto brizzolata”
dello squadrista non pentito. I suoi nervi sono saldi al punto da proporre
immediatamente un patto al nipote appena uscito dal lager: se Geo tacerà sui trascorsi politici dello zio, egli “dal canto suo, si sarebbe astenuto
dal pretendere che il nipote si mettesse a raccontare ciò che aveva visto
e patito in […] Germania” (p. 108), operando una temeraria equazione
fra l’esperienza del persecutore e quella della vittima. L’utilizzo di sottili
meccanismi psicologici conferisce all’incontro fra il reduce e l’ormai
anziano ma arzillo fascista un carattere quasi misterico, accentuato dalla presenza di Daniele (che pure aveva giurato tante volte a se stesso
di non mettere mai piede in “quella casa”, ma non osa abbandonare il
ragazzo) e dal suo disperato tentativo di testimoniare e comprendere.
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Gli occhi azzurri di Geo, “freddi, di ghiaccio” quando osserva i cambiamenti avvenuti nella sua città, si riempiono di commozione alla vista
dello zio assai poco mutato dal tempo della sua deportazione. Ma quando questi gli offre sornione la possibilità di una breve convivenza e di
sistemare in casa propria “una branda”, Geo declina l’invito e rimane a
osservare la barbetta fascista del parente, il suo gelido viso da medusa,
“con fissità caparbia, fanatica” (p. 109). Al suono della parola “branda”,
che tanto richiama la prigionia o il lager, Daniele Josz aveva “rialzato il
capo, facendo ricorso a tutta l’attenzione di cui fosse capace. Che cosa
stava succedendo? – si era domandato. – Voleva capire. Occorreva che
capisse” (p. 109).
Nel corso dei mesi successivi, Geo potrebbe diventare una – benché
anomala – componente della società cittadina. Ma fra il reduce, che va
costruendo un’immagine mitica di se stesso come persona elegante e
ben integrata, e la sua città, si instaura un bizzarro “rapporto dinamico”. Geo dimagrisce, ritorna lentamente in possesso del suo fisico giovanile (benché le guance glabre, da ragazzo, contrastino con i capelli
irrimediabilmente canuti); mentre in città “insieme con il vigore delle
stagioni, anche il passato tornava”, e dopo il fremito di rinnovamento
dei primi mesi del dopoguerra la vita ripiomba nella sua antica, decrepita “maschera immutabile”: “Ogni cosa girava, insomma. Geo da un
lato; Ferrara e la sua società (non esclusi gli ebrei scampati ai massacri)
dall’altro lato: tutto e tutti risultavano a un tratto coinvolti in un moto
vasto, ineluttabile, fatale” (p. 110).
Diversi anni dopo la stesura di Una lapide, nel saggio posto a conclusione del Romanzo di Ferrara, Laggiù in fondo al corridoio, Bassani così
ne illustrava la costruzione:
Quanto poi alla struttura del racconto, questa volta avevo creduto opportuno accentuarne la geometria. Mentre scrivevo non avevo mai
cessato di pensare a una coppia di sfere di uguale dimensione, sospese
in aria ad altezza uguale, e ruotanti lentamente intorno ai rispettivi
assi. Identiche le due sfere: nel volume, nel lento moto sincronico, in
tutto. Sennonché una girava in un senso, l’altra nel senso contrario.
Due universi, prossimi ma separati. L’accordo fra essi non sarebbe mai
stato possibile (pp. 997-998).
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La singola esperienza del reduce ha dunque lo stesso “volume” del discorso collettivo dell’intera città; la sua caparbietà nel ricercare le tracce
della sognata assimilazione, nel reclamare un ascolto empatico, è identica
a quella dell’opinione pubblica cittadina nell’esigere autoassolvimento e
rimozione. Il reduce si attenderebbe dalla città una ‘memoria solidale’,
come il suona il titolo del celebre saggio di Wyka su Rudnicki; la città,
nella migliore delle ipotesi, si aspetta dal reduce un colpo di spugna sul
passato, una bonaria e italica pacca sulle spalle: “Chi ha avuto ha avuto ha
avuto, chi ha dato ha dato ha dato”, come nella canzonetta che ben rispecchia un tratto particolarmente opinabile del carattere nazionale.
Il moto delle sfere che guida l’evoluzione sia del protagonista che del
suo “valido deuterantagonista, il solito formicolante termitaio umano, la
solita idra ai mille e mille volti della coscienza o incoscienza collettiva”163,
rimanda certamente a Dante e alla Divina Commedia ma riflette anzitutto
la distanza incolmabile fra il giovane reduce e la senilità pavida di una
società che sembra saziarsi della propria autoapprovazione. Una meravigliosa sera di maggio porta all’inaspettato epilogo del racconto. Una sera
di maggio in cui la breve passeggiata pomeridiana di Geo per il corso
cittadino viene distratta da un lato dalla vista di un gruppo di ragazze
di ritorno dai campi, “coi manubri delle biciclette traboccanti di fiori di
campo” e dall’altro da quella del conte Scocca, l’informatore dell’OVRA e
delatore prezzolato serenamente riaccolto nel discorso collettivo cittadino,
tanto che i suoi “visibilmente ritinti baffetti alla Hitler adesso non ispiravano che considerazioni intrise di simpatia, e persino di gratitudine” (p.
112). Poggiato a uno stipite, uno stuzzicadenti in bocca, il conte canticchia
fra sé e sé un motivetto, che in seguito scopriamo essere nient’altro che
Lilì Marlèn. Una breve conversazione fra i due, apparentemente cordiale,
termina con due secchi schiaffi impartiti da Geo “sulle guance incartapecorite della vecchia carogna rediviva” (p. 113). Fino a quel momento
un individuo amorfo e asessuato, concentrato solamente sul recupero del
proprio passato, Geo sembra improvvisamente richiamato dalla vita alla
vista delle ragazze in bicicletta che risveglia in lui, insieme al desiderio,
il senso di sé e la capacità di ribellione. Una ribellione impossibile da
accettare per una società unita al conte Scocca da “un moto concorde
di simpatia” (p. 114). Lo schiaffo è un evento irreparabile dopo cui tutto,
forzatamente, si trasforma: così è per l’opinione pubblica cittadina, e così
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per lo stesso Geo, che da quel giorno smette l’elegante abito di gabardine,
rompe il patto di indifferente inclusione offertogli dalla città e, “assurdo
come uno spaventapasseri”, si ripresenta con gli stracci da lager con cui
era comparso all’inizio del racconto. Per due anni, fino all’estate del 1948,
sempre più lacero e disperato, Geo ripropone a una collettività sempre più
annoiata e ostile i suoi strazianti ricordi, gli ultimi gesti dei genitori, l’ultima immagine conservata nella memoria del fratellino, le foto dei parenti
morti con cui fin dall’inizio, con grande turbamento di Daniele, aveva tappezzato le pareti della sua torretta. Con quegli abiti e con quei ricordi egli
compare ovunque si creino assembramenti umani votati al divertimento,
a una ‘sana’ rimozione del passato, creando via via irritazione, indignazione e rabbia; vera e propria incarnazione dell’accusa, così di frequente
rivolta agli ebrei, di ‘esagerare’ con una fastidiosa e troppo spesso reiterata
memoria della Shoah. Dopo un primo annoiato ascolto egli finisce per
venire ovunque allontanato e rimosso, come un mendicante. Scacciato
dai Circoli e dai luoghi di ritrovo, sospettato di comunismo, a Geo viene
vietato l’accesso persino alla casa di appuntamenti cittadina: negandogli
dunque anche l’illusione di poter riconquistare almeno una parvenza della
maturità sessuale sottrattagli a Buchenwald. Ciononostante la pazienza, il
tempo, avrebbero potuto, secondo l’opinione pubblica di Ferrara, consentire al reduce di tornare alla normalità, dimenticare, reinserirsi. Ma Geo
preferisce “fare il tragico” (p. 125) e con il suo travestimento da folle,
scomparire senza lasciare traccia di sé.
“What the Nazis did not carry to completion the Ferrarese, in spirit,
do”164, è il commento di Marylin Schneider a questo racconto crudele,
amara accusa al “ceto moderato italiano eternamente / traditore incolpevole da sempre / fascista e innocente”165 ma che al contempo non concede
alcun orpello sentimentale né al reduce né al passato da lui vagheggiato.
“La forza omogeneizzante e compiacente della città è un inferno spirituale, che differisce ben poco dall’annichilimento fisico che [Geo] ha appena
evitato in Germania”, ribadisce Lynn M. Gunzberg166. Geo è certamente
vittima, come hanno notato Anna Dolfi e altri, di una fissazione malinconica depressiva, è in grado di instaurare “in virtù della sua sola presenza,
[…] un disagio percepito dagli altri quale fastidioso riscatto preteso da
una colpabilità persecutoria”167. Ma la società italiana riflessa dal microcosmo ferrarese è una collettività stremata moralmente dall’esperienza
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del fascismo, priva di capacità di ascolto e di immedesimazione. Perché,
sostiene Bassani, una soluzione era possibile. Nell’intera vicenda del ritorno di Geo, di cui l’incontro con Scocca rappresenta l’epitome, “non
c’era nulla di enigmatico, niente che non potesse essere inteso da un cuore
appena solidale” (p. 126). Ma che solidarietà potevano offrire Ferrara, e
l’Italia? Ben altro coraggio e altra forza morale sarebbe stata necessaria
per accogliere i racconti dei reduci, narrati “al di sotto della soglia comune dell’udibile”168. Dove sono, in questa Ferarra, i “tesori di rettitudine, di
intelligenza, di bontà e anche di coraggio”169 che vi vedeva, nel Giardino
dei Finzi-Contini, il comunista milanese Malnate?
Non è solo la borghesia a non avere orecchie per il racconto del reduce.
Anche i vecchi indomiti socialisti avevano dovuto barattare la dignità con
la sopravvivenza: “Nemmeno l’onorevole Bottecchiari ce l’aveva fatta a
passare senza danno, senza corrompere il suo carattere, la sua diritta e
fiera gioventù, sotto il torchio di quei decenni, dal ’15 al ’39, che avevano
veduto, a Ferrara come dappertutto in Italia, la degenerazione progressiva
di ogni valore”170, scrive Bassani in Gli ultimi anni di Clelia Trotti. Persino Bottecchiari aveva finito per assumere “la grinta melensa e crudele
del gregge conformista che occupava arrogante le strade, i caffè, i cinema,
le sale da ballo, i campi sportivi, le botteghe di barbiere, persino le case
di tolleranza, escludendone d’imperio chiunque fosse o sembrasse diverso”171. Dalla catastrofe morale del ventennio non potevano restare indenni
altri, più deboli, più proni al compromesso: come il figlio stesso di Bottecchiari, Nino, “giovane futuro-onorevole”, una sorta di caricatura della
fiera gioventù del padre, che in Una lapide compare a capo dei partigiani
che occupano la casa di Geo.
In sostanza, Bassani sembra farsi beffe del concetto dell’incomunicabilità dell’esperienza del lager. L’incomunicabilità esiste ed è un problema
semplicemente perché non c’è chi abbia voglia di porgere ascolto alla sofferenza del superstite. Allo scrittore è peraltro chiaro il dolore che questo
ascolto avrebbe comportato. L’urlo feroce, che non esce dalle labbra di
Geo all’improvvisa agnizione del male incarnato nella figura meschina
del conte Scocca, sarebbe stato “un urlo furibondo, disumano: così alto
che tutta la città, per quanta ancora se ne accoglieva oltre l’intatto, ingannevole scenario di via Mazzini fino alle lontane mura sbrecciate, l’avrebbe
udito con orrore” (pp. 126-127).
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È lecito chiedersi cosa abbia fermato l’urlo di Geo, questione che introduce, a mio vedere, un ulteriore elemento nella lettura di Bassani. Alcuni
critici hanno visto nei personaggi dello scrittore ferrarese tracce di omosessualità latente. Anche Geo – il travestito Geo – presenta caratteristiche
di una sessualità incerta. Il suo aspetto contrasta violentemente con la
salda mascolinità dei personaggi di Rudnicki, mai intaccata da anni di
persecuzioni. Il suo corpo bianchissimo (bianca la pelle e i capelli radi,
azzurro chiaro gli occhi) ha qualcosa di irreale e asessuato: enormemente
gonfio e flaccido nei primi mesi, così magro da essere ridotto “alla sola
buccia” (p. 117) al momento dell’incidente con Scocca. Bassani si occuperà della questione dell’analogia fra omosessuale ed ebreo nei romanzi
successivi Gli occhiali d’oro (1958) e Dietro la porta (1964); l’omosessualità, la debole identificazione dell’ebreo nei modelli maschili del discorso
dominante, il conflitto e la ripulsa dell’autore verso un mondo ebraico
incapace di reagire “virilmente” agli inganni e alle umiliazioni del fascismo hanno in questi testi importanti sviluppi psicologici; un riflesso di
queste problematiche è avvertibile anche in Una lapide. L’inadeguatezza
del corpo di Geo è un risultato del lager ma in qualche senso ne è anche
una causa. Come dimostrato da Lucienne Kroha, la questione “reale e non
espressa”172 della narrativa di Bassani è quella della cosiddetta passività
ebraica di fronte allo sterminio. Una passività che trova un riflesso nel
corpo asessuato di Geo, nella sua incapacità di identificare nella storia i
colpevoli della sua sofferenza, nella sua fuga nella fissazione malinconica
e infine nella follia. L’urlo di dolore sovrumano che gli blocca la gola nei
tre lunghi anni della sua presenza a Ferrara può venir emesso solo come
parodia isterica e ‘femminile’ al momento dell’incontro con lo zio Tabet:
“quando lo zio fascista aveva messo il naso fuori da una finestra del primo
piano [Geo era] uscito in un grido acutissimo, ridicolmente, istericamente
appassionato, quasi selvaggio” (p. 106). Mentre lo zio barbuto, in pigiama e ciabatte, circondato da moglie e figli “tutti appesi secondo il solito
alle [sue] labbra” (p. 108) appare come un’evidente caricatura della virilità
trionfante.
Geo, deportato poco più che adolescente, è tornato dopo tre anni con
un corpo senile e una libido bloccata. Sarà però il risveglio temporaneo
di essa che basterà, come si è visto, a consentire almeno un gesto di ribellione simbolica. Gli altri personaggi bassaniani di ebrei sopravvissuti
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allo sterminio, come Geo forti proiezioni autobiografiche o immagini allo
specchio dello scrittore, non ne avranno la forza e la dirittura morale necessarie. Non vi riesce Bruno Lattes (Gli ultimi anni di Clelia Trotti, Altre
notizie su Bruno Lattes), che, fuggendo in America, tradisce gli ideali che
aveva cercato di instillare in lui la socialista Clelia Trotti. Non vi riesce
Edgardo Limentani (L’airone), salvatosi in Svizzera e che morirà suicida,
unito al fascista Bellagamba da un rapporto di morbosa dipendenza e fascinazione che ricorda quello fra Geo e Geremia Tabet.
Mentre condanna severamente Bruno Lattes, tranquillamente avviato a una mediocre carriera accademica (da italianista!) negli Stati Uniti
(“Bruno Lattes era uno che era un niente”173), Bassani non giudica Geo,
“il ragazzo ferrarese ed ebreo reduce lui solo dall’inferno dei campi di
sterminio nazisti”, che definisce anzi un mostre sacré174. Una definizione
questa che il ragazzo condivide con Micòl Finzi-Contini e il dottor Elia
Corcos, i molto amati protagonisti dei testi di Bassani morti a Buchenwald. Il folle reduce Geo è anzi una delle figure in cui più di frequente si
identifica lo scrittore: “Geo Josz è morto, è andato là donde non si torna,
ha visto un mondo che soltanto un morto può aver visto. Miracolosamente
torna, però, torna di qua. E i poeti, loro, che cosa fanno se non morire, e
tornare di qua per parlarne?”175.

Giacoma Limentani e la critica della violenza
Il cronotopo dell’incontro di agnizione con un ex persecutore ricorre anche nel romanzo di Giacoma Limentani (nata nel 1927) La spirale della
tigre176. Ma mentre l’incontro di Geo e Scocca avviene sul palcoscenico di
Ferrara, e la città intera divide con il protagonista “le luci della ribalta”177
quello fra Mina, personaggio autobiografico di Limentani, e “l’uomo con le
basette”, ha per spettatori solo il figlio adolescente di lui, beatamente ignaro
delle colpe del padre. Così come la narrativa di Bassani è strettamente correlata alla borghese e aristocratica Ferrara e al suo “labirinto semantico”178
quella di Limentani è una scrittura autobiografica profondamente radicata nella realtà romana e nella cornice culturale e umana del suo vecchio
ghetto, da cui spesso l’autrice prende in prestito soprannomi ed espressioni
dialettali. L’esperienza di una violenza sessuale subita è la sfida con cui si
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confronta la sua scrittura179. Prima ancora dello scoppio della guerra, in una
casa del quartiere romano di Prati, Limentani, allora bambina solo undicenne, venne violentata da 4 membri della vicina Casa del Fascio, in segno
di avvertimento nei confronti del padre, attivo antifascista. Gli aggressori guidati da “l’uomo con le basette” uscirono poi di casa minacciando la
bambina insanguinata con un termine per lei incomprensibile e terrificante:
tuo padre, le dissero, se non ci dici dov’è lo condanniamo “in contumacia”.
La minaccia incombente sul padre diventa dunque la colpa della figlia. E
In contumacia180 appunto si intitola il primo romanzo autobiografico di Limentani del 1967, con cui la scrittrice inizia un lungo lavoro di riparazione del trauma subito. Nel testo si racconta come, in accordo con la nonna
presente all’insulto, la bambina decidesse di non rivelare nulla alla madre,
già sufficientemente provata dall’ansia per il marito. “Mio padre non deve
sapere che mi hanno messo dentro un nastro di sangue. Potrebbe fare una
pazzia. La mamma farebbe una tragedia. Lo direbbe a tutti” (p. 20); così
sostiene il discorso interiore dell’Io narrante, che non arriva mai a mettere
in discussione quella prima decisione. L’umiliazione subita dalla bambina
sul proprio corpo si confonde con quella del padre, malmenato e oltraggiato
nella Casa del Fascio. L’impossibilità di condivisione anche con le persone
più care partecipa alla creazione di un senso di solitudine e isolamento che
non sarà interrotto, ma anzi paradossalmente aumenta alla fine della guerra.
Nel già citato articolo sull’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità, la
scrittrice testimonia:
Quella notte è come se si fosse rotto qualcosa dentro di me. Dopo
anni di paure, guai, violenze che avevo sempre subito con un certo
controllo, da quel momento non ce l’ho fatta più. Tutti, intorno a me,
vivevano la fine di un incubo, per me, invece, è come se si fosse improvvisamente materializzato, è avvenuto esattamente il processo inverso. È stata una presa di coscienza immediata che mi ha procurato
una solitudine spaventosa, non riuscivo a condividere la gioia della
liberazione con gli altri, mentre tutti contavano i vivi io prendevo atto
di colpo della morte di tante persone. Mi guardavo intorno e non mi
fidavo più di nessuno, sapevo che i veri amici, quelli che veramente
avevano rischiato la vita per noi contro delle leggi violente e assurde,
erano pochissimi e non mi bastava che avessero vinto i buoni per avere una fiducia consapevole nel futuro181.
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In In contumacia la liberazione di Roma è raffigurata da un Io narrante già adolescente come il seguito tetramente carnevalesco alla violenza
del fascismo. La grande orgia ubriaca dei soldati americani a Piazza del
Popolo riconferma alla ragazza di essere ormai per sempre “contaminata”
e virtualmente esclusa da qualsiasi consesso sociale (“È un soldato americano ubriaco a fermarmi in via della Croce […]. Ho terrore perché capisco
di essere segnata: i violenti mi vedono e mi riconoscono. Mi scelgono, non
per uccidermi del tutto: per continuare a uccidermi”, p. 77).
La liberazione si trasforma immediatamente in un “altro insulto” dove
“tutto può diventare violenza” (p. 137).
Piazza del Popolo è chiazzata di vomito. L’orina in pozze si mescola
al vino. Lungo le pareti del Babuino soldati americani aspettano non
si sa che accovacciati in terra. Bevono a garganella da fiaschi panciuti.
I liberatori. Sulle gradinate delle due chiese gemelle, sotto i portici.
Camion e jeep fanno gimkane intorno alla fontana. Ragazze scappano e si lasciano prendere. Un soldato orina vomitando. Beve. Orina.
Vomita. Beve.
[…]
Entriamo in via della Croce. Qui è tranquillo. Calma imbottigliata
fra il Corso e Piazza di Spagna. Proseguiamo più svelte. Un americano esce sbandando da una traversa. Mi viene addosso. Mi abbraccia.
Mi bacia. Alito di vino. Lingua sudicia. Lame di pulviscolo calano
sciabolate lucenti. La paura è un carcere. L’angoscia è un carcere. La
nausea è un carcere. L’angoscia è un carcere. Il disprezzo è un carcere
amaro. Non c’è scampo nella liberazione (pp. 136-137, 139).

Pur trovando elementi di identificazione nel destino collettivo ebraico e negli “amici”, la ragazza ancora una volta non riesce comunicare la propria sofferenza e il senso di estraneità neanche alla madre che le cammina accanto:
Anche i miei amici hanno appena smesso di combattere. Hanno combattuto in silenzio. Con la fame. Con l’angoscia di un’attesa che si è
arenata in questo vomito. Si vede che deve essere così. Un’accumularsi
di flussi di maree senza scampo. Un susseguirsi di violenze diverse.
– Non fare quella faccia. Invece di essere contenta che è finita (pp.
136-139).
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Come anche nel successivo e già nominato La spirale della tigre, a
oggi l’ultimo romanzo pubblicato da Limentani, la narrazione di In contumacia è divisa in due parti disuguali o livelli tematici. La scrittura sostanzialmente monofonica di Limentani viene illuminata non tanto dalle
numerose lingue e gerghi dei personaggi, come nella struttura romanzesca polifonica descritta da Bachtin, ma da immagini e racconti relativi
alla sfera della tradizione ebraica, all’esegesi e alla ritualità, presentati
come antagonisti rispetto al discorso allora dominante di elogio della violenza. A differenza del personaggio di Wojdowski, Alka, e di qualsiasi
altro personaggio polacco, nei testi di Limentani l’Io narrato e l’Io narrante (ovvero il momento di intersezione fra l’Io del testo autobiografico
e la Limentani insegnante e saggista) trovano un appiglio e una zattera di
salvataggio nella tradizione ebraica e nella conferma dell’esistenza di una
collettività comunque presente e viva nonostante le menomazioni della
guerra. Insegnante di midrash, tema a cui ha dedicato numerosi libri, da
decenni animatrice di gruppi di discussione su argomenti biblici, instancabile divulgatrice e particolarmente attiva nel dialogo interreligioso (è
fra l’altro presidente dell’Associazione per l’amicizia ebraico-cristiana di
Roma) anche per Limentani scrittrice di romanzi la spiegazione e la trasmissione di concetti e storie del mondo ebraico è un compito di primaria
importanza. Nel discorso interiore della protagonista di In contumacia
i sentimenti di calda umanità e la sublimazione del dolore sono quasi
esclusivamente collegati a immagini relative alla tradizione ebraica, e in
particolare a come essa le veniva trasmessa dal padre, figura idealizzata
e spesso ritratta come assente o in situazioni di pericolo. In maniera non
giustificata dal plot narrativo, verso la fine del romanzo compare come
una netta cesura un racconto ispirato alla storia di Giuseppe Flavio e la
conquista romana di Gerusalemme, impaginato in maniera diversa dal
resto182. Nella prosa in prima persona ansimante e spezzata, come modulata sul respiro della protagonista (“Taccio. Se parlo mi scopro. Se grido mi lacero. Io sono l’intoccabile. Ho paura. Sudo. Ho fame. Ho paura.
Sudo. Ho fame. Ho paura. Sudo. Mi gonfio. Taccio”, p. 155), la vicenda
della distruzione del Secondo Tempio costituisce un momento di pausa e
riflessione espresso in una lingua piana e letteraria. Lo stesso personaggio e momento storico ritorneranno anche sotto un’angolatura lievemente
diversa nella Spirale della tigre. Giuseppe Flavio, Joseph ben Mattathia,
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il giovane dotto ebreo e straordinario letterato autore de La guerra giudaica, cantore della casa dei Flavi e divulgatore della cultura e della storia
ebraica nel mondo romano, è un personaggio su cui il giudizio ebraico non
è univoco: secondo alcuni ancor oggi, e secondo la maggior parte dei suoi
contemporanei, semplice traditore venduto ai romani, viene però ritenuto
da altri un profondo conoscitore della sua epoca, che vedeva l’unica possibilità per l’ebraismo nella sottomissione a Roma, e considerava la propria
vita strumentale alla sopravvivenza culturale del popolo. La vicenda storica di Giuseppe si intreccia a quella di Yochanan ben Zakkai, il Maestro
che, uscito con uno stratagemma dalla Gerusalemme assediata, richiese a
Vespasiano non concessioni per la capitale e il suo Tempio, ma la salvezza
di “Yavne e dei suoi saggi, e la dinastia di Rabban Gamliel, e i dottori per
curare rabbi Zadok [che aveva digiunato per salvare Gerusalemme]”183. La
sua scelta di una sopravvivenza patteggiata è ritenuta fondamentale nella
continuità del popolo ebraico, di cui Yochanan ben Zakkai viene considerato uno dei più luminosi esempi. L’episodio, ovviamente centrale per la
storia di Israele dal punto di vista culturale, lo è anche nella formazione e
nel contrasto di opposti paradigmi culturali. A Roma aggressiva a trionfante si contrappongono, ma solo formalmente, i difensori eroici di Gerusalemme, che preferiscono soccombere, donne e bambini insieme, pur di
non arrendersi all’assalitore. Solo formalmente, perché essi sembrano aver
assunto in pieno i codici di comportamento morale dell’assalitore. Questo
almeno è il modo in cui ce li tramanda Giuseppe Flavio, che descrive i
suoi ebrei filtrati dal canone romano, di quella Roma che disprezzava gli
ebrei nella loro testardaggine, ma anzitutto nella loro “effeminatezza”, nel
prediligere lo studio al combattimento e il compromesso alla ribellione,
nel loro proporre insomma una ‘politica diasporica’ tesa alla sopravvivenza e al mantenimento dei valori specifici del gruppo. Una posizione dunque non assimilabile dalla cultura romana la cui non questionabile virilità
normativa considerava valori assoluti la forza e il dominio. Yochanan e
Giuseppe sono uniti anche da un vaticinio politico. Il Talmud riferisce
infatti al maestro Yochanan “dal cuore grande come il deserto e dolce
come il miele” (p. 118) la nota profezia rivolta a Vespasiano non ancora
imperatore che Giuseppe Flavio attribuisce a se stesso ne La Guerra Giudaica; quel “sarai re” che varrà a uno la grazia per l’accademia di Yavne,
all’altro gli onori e l’integrazione nella gens Flavia; a entrambi la salvezza
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della vita. Anche Giuseppe, seppure in maniera meno pura di Yochanan,
propone una strada di sopravvivenza fisica e culturale che poco ha a che
fare con i canoni della virilità e della ‘bella morte’ imperanti a Roma e fra
i suoi emuli. Limentani non esamina le implicazioni politiche e culturali
delle scelte dei protagonisti di questo momento tanto cruciale, e in apparenza non sceglie fra i difensori a oltranza di Gerusalemme e gli studiosi
che cercano compromessi con i vincitori, lasciando (pedagogicamente?)
la scelta al lettore. Resta anche da indovinare l’analogia, inevitabile in
un libro che parla della Shoah, fra i combattenti in difesa del Secondo
Tempio e gli insorti del ghetto di Varsavia. Oppure fra Yochanan ben
Zakkai e il rabbino polacco Isaak Nissenbaum, che nel ghetto di Varsavia
insegnava agli ebrei che di fronte a Hitler il più grande merito non poteva
più consistere nel kiddush ha-shem, ovvero nel martirio per la difesa della
fede, ma nel kiddush ha-haim, nella santificazione e nella conservazione
della vita. Forse immedesimandosi almeno un poco in Giuseppe, massimo divulgatore dell’ebraismo nel mondo classico184, Limentani con queste
figure attualizza però i modelli della tradizione ebraica non solo nella dimensione politica ma anche in quella di genere. Una tradizione all’interno
della quale è possibile rintracciare una corrente che, come sintetizzato da
Daniel Boyarin “non privilegia la ‘mascolinità’ sulla ‘femminilità’, l’‘alto’
rispetto al ‘basso’, e non stigmatizza il ‘femminile’ in nulla che rassomigli
ai modi della cultura egemonica in Europa”185. La definizione dei parametri di una virilità alternativa alla sopraffazione del discorso dominante,
una virilità che comprenda anche elementi del femminile, è infatti l’unica
strada per riprendere a vivere dopo la Shoah, superando l’orrore di una
violenza incessante, cui anche la liberazione non aveva posto rimedio.
Una funzione analoga è svolta dalla descrizione del rabbino Panzieri,
una figura maschile fisicamente fragile e caratterizzata da azioni ‘materne’ come il nutrimento, l’accudimento, il sostegno.
Intanto a Roma, Rabbi Panzieri, vecchio quasi cieco, coi tefillìn legati
al braccio e il taléth nascosto sotto la giacca, mette in salvo i Sefarìm
dal tempio occupato e sconsacrato. Va di casa in casa, di convento in
convento. Trova rifugio a chi non ne ha. Cerca gli ebrei nascosti e li
tiene in contatto fra loro. Procura notizie a chi è senza notizie. Porta
medicine ai malati, pane a chi ha fame. Pane azzimo a chi celebra la
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Pasqua in segreto. Benedice chi nasce e muore nascosto. Entra nelle
carceri, porta fede e rassegnazione a chi non può sperare. Ne esce
illeso. Riconsacra il Tempio con la sua presenza (p. 106).

Al termine dell’occupazione, durante la cerimonia di riapertura del Tempio di Roma, potrebbe addirittura ricordare la raffigurazione di una Madonna cristiana il rabbino che raccoglie tutta la sua comunità sotto al suo manto
da preghiera: “Rabbi Panzieri […] recita la Berachah. La sua voce sfibrata
dagli anni non si sente. Siamo tutti avvolti nel suo taléth” (p. 151)186.
La fine dell’occupazione non porta a Limentani solo l’amaro conteggio
degli assenti e la constatazione di ferite psichiche irreparabili, ma anche una
possibilità di ritorno nella famiglia ebraica. Questo momento le regala anche la sorpresa dell’incontro con ebrei di tradizioni diverse. Per la narratrice
de La spirale della tigre187, già affascinata dal chassidismo grazie alla lettura di Buber, il primo Kippur del dopoguerra coincide anche con il primo
contatto diretto con quel mondo vagheggiato, che nella pratica si rivela più
complesso e incomprensibile, ma anche più umano ed emozionante di quanto le letture le avessero suggerito. Per la cena di fine Kippur il padre riunisce
venti persone, “venti anime erranti” raccolte su una camionetta nel percorso
da Firenze a Roma. Il gruppo che comprende ebrei scampati, vedove ariane
e disertori tedeschi offre il pretesto per la descrizione di un’umanità variegata e sofferente che faticosamente ritorna alla vita.
Ricordo tutti i loro visi, di cui nessun ladro di fotografie potrà mai defraudarmi. Ecco Mira, la fiumana cui hanno trucidato marito e genitori […]. Ecco i fratelli Rujishka, due giganti dal riso sonoro, temprati
insieme dalla resistenza sulle montagne croate […]. Marika non ricordava né il luogo né la data della sua nascita e veniva da Buchenwald,
dove aveva disimparato a parlare. Si prendeva cura di lei Margie, una
scozzese che era stata sposata a un ebreo italiano […]. Kurt era un disertore tedesco che Nick e Sandy, due corrispondenti di guerra americani, avevano adottato per compensarlo della diserzione […]. Pauline
era stata una kapò, il che la rendeva più disperata di tutti. Però, come
ultimo atto da kapò e a rischio di una vita che non voleva ormai più,
era riuscita a salvare i sette jazzisti polacchi a cui si accompagnava. A
loro volta i jazzisti […] senza sapere neppure loro come, erano riusciti
a far sopravvivere l’ultimo ospite della nostra cena di fine Qippùr. Reb
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Maltke fu accolto con speciale calore da mio padre che presentandomi
me lo affidò, quasi dovessi intendere la sua presenza come uno speciale omaggio nei miei confronti (pp. 83-85).

Il chassid polacco Maltke si dimostra però freddo e estraneo, indifferente alla fascinazione esercitata sulla ragazzina; “ridotto a pura intransigenza” non ha alcun desiderio di partecipare alla festa costata tanta fatica
e sacrifici alla famiglia di Mina: “Non parlò, non benedì il pane e non
benedì il vino, il suo pallore era un rimprovero rivolto al mondo intero e
a noi che in quel mondo ci sforzavamo di ricominciare a esistere” (p. 86).
Ma alla fine del pasto, ispirato dalla musica del pianoforte della madre
di Mina e dei jazzisti polacchi, Maltke
andò a mettersi in mezzo alla stanza. Batté i piedi, intonò un canto
che era insieme di lamento e di gioia, e non si mise proprio a ballare –
non credo che ne avrebbe avuto la forza – ma in quella che mi sembrò
una danza mistica, sempre battendo i piedi al ritmo del canto, levò le
braccia al cielo con un roteare di mani e un oscillare del capo che si
propagò all’intero corpo.
I nostri jazzisti piangevano. Piangeva mio padre. Pianse mia madre.
Pianse Allegra fra le braccia del piccolo Rujishka, e piansi anche io.
Alla luce di tante altre esperienze vissute, e tali da ridimensionare la
mia adolescenziale passione per il chassidismo, non credo che avrei
dedicato tanto tempo al suo studio senza l’insegnamento di quel ballo,
che dispiacque soltanto alla zia Egle (p. 87).

Il riferimento alla zia, vero anticlimax narrativo, non è casuale. Nonostante la sua critica agli stereotipi di genere o forse coerentemente ad essa,
la scrittrice non riserva infatti alcun trattamento di favore ai personaggi
femminili. In particolare ne La spirale della tigre la descrizione delle figure meschine della zia e di sua figlia raggiunge dei toni quasi grotteschi.
La narrazione dei loro comportamenti si accompagna al timore ansioso di
una loro generalizzazione da parte degli ‘altri’ che potrebbero imputarne
difetti e inaffidabilità a tutto il popolo d’Israele. È proprio la rabbia suscitata dalle congiunte che, paradossalmente, fa nascere nella protagonista il
desiderio di confrontarsi con il suo violentatore, l’“uomo col viso segnato
dalle sciabolate di due basette” (p. 147) da lei riconosciuto mentre si di72
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rigeva “verso la parrocchia a un passo da casa nostra” (p. 148). Ma il suo
desiderio di giustizia si scontra con la vergogna profondamente interiorizzata che così spesso caratterizza le vittime di abusi sessuali, ovvero chi,
nelle parole della scrittrice, “è stato insultato nel corpo”. La breve caccia
che la ragazza mette in atto, limitandosi a mostrarsi all’uomo sotto casa, o
in chiesa, o in un bar, suscita in lei immediati paragoni fra il “dramma familiare” del fascista e quello affrontato da lei, “quando la mia famiglia si
era trovata dalla parte degli spiati e dei perseguitati”, e le instilla addirittura la certezza “del ruolo che mi spettava: dovevo annoverarmi fra i persecutori” (p. 150). Il pedinamento dell’ex fascista dalle basette ormai rasate
la porta a spiare una vita quotidiana delle più meschine, tutta svolta in
spaventosa vicinanza a quella di Mina, alla sua casa, alla sua scuola; una
vita divisa fra la domenicale frequentazione della parrocchia e gli incontri
settimanali, anche quelli “in un palazzo adiacente a quello dove abitavo”
(p. 151), con l’amante, una “non più fresca signorina” (p. 150) in cui Mina
riconosce un’insegnante del liceo Mamiani da lei già frequentato.
La denuncia che erompe infine dalle labbra della ragazza quasi contro
la sua volontà prevedibilmente non le porta alcuna catarsi: “Il viso dell’uomo che mi guarda con terrore implorante, è per me più tremendo del viso
dello stesso uomo mentre mi stupra” (p. 155).
Subito dopo la guerra in Italia, e forse in particolare a Roma, sede della comunità che, con circa 15.000 iscritti resta a tutt’oggi la più grande e
la più coesa della penisola, fra gli ebrei ci fu un desiderio diffuso di resa
dei conti; molti andarono direttamente a cercare i loro delatori, scontrandosi però con una risposta delle autorità e della politica di governo
generalmente fiacca o indifferente. Così come esemplificato dal processo a Celeste Di Porto, la ‘Spia di Piazza Giudìa’188, o la catarsi avveniva
immediatamente (con condanne dimostrative, a volte anche a morte, che
generalmente non venivano eseguite) oppure non succedeva nulla. Una
situazione a cui ci si abituò ben presto. La cosiddetta ‘amnistia Togliatti’
del 22 giugno 1946, che permise la liberazione immediata di 7000 fascisti fra cui accertati torturatori e assassini, mise presto a tacere quasi
ogni rivendicazione. Il desiderio di giustizia del personaggio autobiografico di Limentani è quello di un’intera generazione di sopravvissuti
o comunque scampati alla Shoah. La resa dei conti di Mina non va oltre
lo scambio di sguardi e di poche parole e non contempla neanche come
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possibilità remota un intervento giuridico. È forse per scelta etica, forse
per il carattere inconfessabile dell’oltraggio sessuale, forse per il “legame inestinguibile di pietà reciproca”189 che la lega dolorosamente al
padre; o forse anche perché la narrazione riflette la delusione generalizzata per una giustizia che tarda tanto a venire o che ha rinunciato alle
sue prerogative.
La difficoltà a immaginare un futuro positivo non riguarda d’altronde
solo gli ebrei, i più provati dalla storia, ma anche gli altri ex perseguitati:
Aiuterebbe a superarla un quadro di vita e di lavoro sereno e garantito, dove chi è stato tanto a lungo schiacciato dall’ambiente torni a
sperimentare la possibilità di controllarlo in modo positivo. Ma per la
maggioranza dei sopravissuti avviene proprio il contrario: disoccupazione o condizioni di lavoro durissime, una repressione antipartigiana
e antioperaia ricordata con un’amarezza proporzionale al sacrificio
patito; una vita soffocata dalle preoccupazioni materiali, un’assistenza
praticamente inesistente per malattie che durano anni, il risarcimento
sempre rimandato; mentre si vedono vecchi fascisti fare carriera, e
l’ingiustizia restare quella di prima190.

Aldo Zargani e “il supermarket delle utopie”
In contrasto stridente con la scrittrice romana, per il torinese Aldo Zargani (nato nel 1933) il ritorno nella società civile al termine del conflitto
coincide con un’orgia sensuosa di colori e emozioni. Al ragazzino scampato
sulle montagne piemontesi l’Italia della liberazione sembra offrire una scelta di opzioni apparentemente inesauribile, un vero e proprio “supermarket
delle utopie”191. Il 1945, definito dall’Io narrante “l’unico anno di meraviglie
della mia vita”192 è illustrato con brevi scene che riportano lo stupore e lo
sguardo incantato del bambino-testimone di eventi straordinari:
“Si è ammazzato Hitler, signora mia, si è sparato poco fa, che è già
una gran bella notizia” concluse gridando dal sagrato [il parroco, rivolto alla madre del narratore, n.d.a.], contento come una Pasqua che
infatti era passata da poco, gridando per farsi sentire ma non solo […].
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Alla buona novella della fine del Cancelliere, fine banale, pistolettata
alla tempia, suonarono per la gloria di Dio e dei Santi le campane
d’Europa, e io ero lì ad ascoltarle (p. 13; corsivo mio).

Pur dichiarandosi scettico se non addirittura ateo, la sconfitta del nazifascismo ha per Zargani uno spessore metafisico:
[…] Cantate a YHWH, straordinariamente potente
Cavallo e cavalier piombò nel mare.

Nel 1938 sono stato obbligato per legge a diventare ebreo, ma nel 1945
l’ho vista, l’ho vista io, la destra potente del Dio degli eserciti, del Dio
della Storia, colpire cavallo e cavaliere (p. 89; corsivo mio).

Per i genitori, appartenenti alla media borghesia ebraica, la sola notizia
della fine del conflitto è il segnale evidente dell’avvento immediato di un
mondo migliore per tutti e, per gli ebrei, la garanzia illuminista del ritorno
alla cittadinanza e al diritto all’uguaglianza di prima del 1938:
il papà non si staccò più dalla radio, intento a decifrare le voci che arrivavano dalle città conquistate, mentre il mondo del giorno prima, futile e
crudele, crollava: “qui radio Vercelli libera”…“Qui radio Novara libera”…
“Qui radio Torino libera”… Aldo dice 26 per 1…Aldo dice 26 per 1”…
La mamma voleva che capissimo, che comprendessimo tutto benché
bambini e ci diceva, anzi gridava; “Ve li dovete ricordare per tutta la
vita questi giorni”. E una volta, dopo gli inni delle radio libere della
pianura, ci guardò con gli occhi gonfi di lacrime che però non volevano scendere e batté per la meraviglia una mano contro l’altra: “È
tornato, lo stiamo vivendo, questa volta non ci saranno le sconfitte del
secolo scorso. Questa è la primavera della Ragione, il vecchio mondo
è travolto. È tornato… è di nuovo Germinal!”, Germinal, Emile Zola,
ed. Sonzogno (pp. 20-21).

Anche la risposta dei connazionali alla fine della persecuzione ebraica
è da manuale. Su quelle montagne “insanguinate e contese” dove la famiglia Zargani aveva trascorso gli ultimi mesi di guerra la reazione può
essere addirittura entusiastica:
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Quando i montanari di Urì vennero a salutarci dopo la Liberazione, a
salutarci per sempre, ci dissero: “Lo sapevamo che eravate ebrei, ma
facevamo finta di niente, non vi dicevamo nulla per non farvi paura”.
Su un’Aprilia color argento, che rombava metà ad alcol e metà a benzina, scendevamo in pianura, il 7 maggio del 1945, con i nostri fetidi
bagagli, tra due ali di gente tanto contenta della nostra felicità che ci
applaudiva e ci stringeva le mani dai finestrini (p. 185).

Anche nella Torino partigiana dei primi mesi della Liberazione la risposta dei rappresentanti della società civile è in ogni caso positiva: finita
la guerra, il protagonista autobiografico viene addirittura avvantaggiato
dalle autorità scolastiche che gli consentono di saltare l’esame di prima
media, mossi a compassione dalla sua “condizione di bambino che era
stato condannato a morte” (p. 236)193.
Torinese trasferito a Roma, dirigente della RAI in pensione, Zargani
pubblica il suo primo libro, Per violino solo (poi tradotto in tedesco, inglese, spagnolo e francese e ampiamente utilizzato in Italia come lettura scolastica) nel 1995, a oltre sessanta anni. Benché tuttora ai margini
del mainstream letterario italiano, ha ottenuto numerosi riconoscimenti
significativi. Alberto Cavaglion ne ha scritto: “Se si concentrasse sulle sue
doti straordinarie di narratore, e non venisse continuamente distratto dalla
politica e dalle sue tristi contingenze, Zargani avrebbe ottime chance per
candidarsi come il solo autore italiano capace di raccogliere il testimone
di Levi”, concludendo che: “Per violino solo è l’unico romanzo avvincente
che l’ebraismo italiano abbia prodotto nel secondo dopoguerra”194.
Il mezzo secolo che separa l’autore dagli eventi narrati è una distanza
relativa poiché egli, come tutti coloro che erano bambini ed ebrei in quegli
anni, soffre di una malattia “inguaribile e invalidante”, che fa sì che “il
tempo dei sette anni di persecuzione si è moltiplicato a dismisura ed è
divenuto un’escrescenza dell’anima che schiaccia le stagioni normali e le
confina […] in uno spazio angusto” (pp. 13-14). Così come Bassani aveva
sostenuto che “il passato non è morto, non muore mai”195, Zargani ribadisce la possibilità di un ripetersi infinito degli eventi popolato da “spettri
che si aggirano per davvero, evanescenti ma reali, fuori dal mio cranio”
(p. VIII) e l’esistenza, in qualche parte dell’universo, di un luogo dove “il
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solito Napoleone con la sua feluca continua fra turbini di neve ad attraversare vanamente la Beresina, un altro dove lunghi, lunghi treni continuano
a scaricare gente sempre allibita e sempre ignara di trovarsi sul punto di
morire, un altro dove…” (pp. VIII-IX), un’asserzione che sembra echeggiare un passaggio di Isaac Bashevis Singer:
Se il tempo è soltanto una forma della percezione o una categoria
della ragione, il passato è presente quanto l’oggi: Caino continua ad
assassinare Abele, Nabucodonosor continua a massacrare i figli di
Zedekia e a cavare gli occhi a Zedekia. I pogrom di Kesheniev non
finiscono mai. Gli ebrei continueranno ad essere bruciati in eterno ad
Auschwitz196.

Il sovrapporsi dei piani del passato e del presente implica un gioco
con la veridicità della narrazione, tema questo, com’è noto, al centro
delle questioni poste dalla letteratura sulla Shoah. Scrivendo “quello
che è diventato una specie di romanzo” Zargani si è lasciato guidare
dalla verità dei suoi ricordi di bambino, persino quando in seguito ne
fosse stata dimostrata la fallacia. Anche ricordi imprecisi o parzialmente fittizi rispecchiano la realtà: “sospetto ugualmente che alcune
delle realtà che ho raccontato siano sopravvenute nel mio pensiero per
effetto dell’incontro di verità non capite […]. Mi consola comunque
sapere che è l’artificio che salva la verità” (p. 226; corsivo mio). La
scrittura di Zargani costituisce un metatesto in cui il racconto è interrotto e messo fra parentesi dai numerosi interventi e dai commenti
dell’Io narrante adulto, da riferimenti al presente e da una serie di
informazioni apprese dal narratore solo molto dopo il periodo degli
eventi narrati. D’altronde la vita stessa in fondo è solo una funzione
del linguaggio: “Si deve ammettere che la vita si svolge a puntate,
e costituisce essa stessa una narrazione che ognuno di noi si fa” (p.
82). La storia non è una narrazione immutabile e la prospettiva da cui
essa viene affrontata può mutare a seconda dello scorrere del tempo.
La leggerezza della scrittura di Zargani dipende infatti anche dalle
prospettive di un mondo che, agli inizi degli anni Novanta, periodo
di stesura dei suoi romanzi, sembrava molto meno minaccioso e più
umano di quello odierno.
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Se avessi scritto questo libro in un altro momento il suo tono sarebbe
stato certamente diverso. Subito dopo la guerra sarebbe stato un libro
sionista, qualche decennio dopo sarebbe stato un libro comunista. Sarebbe stato comunque un libro peggiore, perché avrei tentato di suggerire un significato. Invece di significato non ce n’è nessuno, e credo
che anche questo sia uno dei suoi pregi. Ma se scrivessi oggi sarebbe
un libro disperato197.

La chiave per la lettura di Zargani non è però la disperazione ma l’ironia, che lo scrittore torinese è fra i pochi ad avere il coraggio di usare
in qualità di mezzo utile per comunicare situazioni limite, come quella
della persecuzione. Uno dei modi di distanziamento ironico usati dallo
scrittore consiste nella citazione bibliografica di opere legate al plot narrativo spesso solo da un’assonanza di parole. Con tipico procedimento
postmoderno l’autore indica come la visione del mondo e l’immaginario dei vari personaggi siano un cascame o comunque un riflesso delle
letture fatte, letture condizionate esse stesse dalla moda e dal discorso
culturale del periodo198. Anche l’Io narrante, l’adulto che scrive il romanzo, fa riferimento a due testi, non opere di fiction come quelle a cui
ingenuamente si affidavano i personaggi bambini e la generazione dei
genitori, ma testi canonici del metodo storiografico: De Bello Judaico
del già nominato Giuseppe Flavio e Il libro della memoria di Liliana Picciotto, il volume che, come altri analoghi ‘libri della memoria’
europei, ricostruisce i dati biografici e la storia della deportazione dei
circa 8000 ebrei italiani vittime della Shoah199. Anche qui l’autore annota anno e casa editrice delle edizioni consultate, spogliando così questi
testi da ogni carattere di eventuale trascendenza. Pur acutamente conscio delle difficoltà di raggiungere una narrazione del passato veridica
e dal contenuto etico universale e inoppugnabile, Zargani romanziere
si pone però decisamente dalla parte di chi sostiene la possibilità della
Storia contro il relativismo della metastoria. I due testi citati, descrizioni
delle due massime tragedie della storia ebraica, hanno qui la funzione
di quella “narrazione stabile”, la cui necessità è stata rimarcata da Saul
Friedländer200. Pur nella continua problematizzazione di punti di vista
e paradigmi culturali, Zargani, che unisce all’attività di scrittore un’appassionata militanza politica in un movimento per la pace in Israele e la
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testimonianza nelle scuole, accetta di buon grado il ruolo del testimone
oculare, ovvero colui la cui parola è sufficiente garanzia della verità. La
verità del testimone però a sua volta non sempre e non necessariamente
coincide con le conclusioni dello storico. Secondo, ad esempio, la sintesi
proposta da Guri Schwarz, il ritorno degli ebrei nel consesso sociale fu
assai meno esaltante di quello descritto dallo scrittore torinese.
Il processo di reinserimento degli ex perseguitati fu spesso lento, doloroso, accidentato […]. I sopravvissuti, scampati alla caccia all’uomo,
non furono riaccolti con un abbraccio festoso, ma spesso guardati con
sospetto, trattati con insofferenza, quasi fossero illegittimi usurpatori
coloro che reclamavano la casa o i beni rubati, il lavoro da cui erano
stati allontanati, i diritti e la dignità che gli erano stati strappati201.

Questa situazione amara però, come già indicato, era condivisa in parte da altri italiani e aveva sullo sfondo le difficoltà di un paese povero e
dissestato in cerca di una nuova identità. L’attaccamento degli ebrei italiani al paese natale è testimoniato anche dalle cifre irrisorie della loro
emigrazione:
A orientare le scelte di individui e famiglie che vollero fortemente
restare nella penisola non furono solo i problemi pratici […], ma anche – e forse soprattutto – questioni di natura culturale e spirituale. La
reintegrazione fu possibile per via della capacità di tanti ebrei italiani di riconoscersi nel sistema di rappresentazioni culturali dominanti
nell’Italia del dopoguerra202.

Una peculiarità della scrittura di Aldo Zargani sembrerebbe stare nel
suo aver fatto proprio, con leggerezza ponderata, alcuni topoi del discorso
culturale italiano, da lui riproposti in maniera giocosa. Sia quindi consentita
un’apparente divagazione dal tema principale, in quanto la felice reintegrazione del personaggio autobiografico nel consesso sociale è resa possibile
anche da questo appropriamento e adeguamento culturale, in cui è però
mantenuta un’evidente (e affettuosa) distanza ironica. Lo stesso ebraismo
tramandatogli dai genitori, un ebraismo “inesistente” benché “attaccaticcio”, è, con un paradosso assai indicativo, descritto dall’autore come com79
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posto essenzialmente da una molto italica “bonomia”203. Nonostante la
drammaticità del periodo trattato sono proprio bonomia e un generale atteggiamento di cordialità verso il mondo a dare il tono a Per violino solo.
Umoristici e buffi sono molti dei personaggi di Zargani, e, in Per violino
solo, almeno quasi tutti quelli buoni; l’essere “buffi” li caratterizza come
diversi ed eccentrici rispetto a un mondo disperato e tetro: “Io debbo – scrive l’autore verso la fine del libro - cinquant’anni di esistenza, nell’insieme
tutt’altro che da buttare, ad alcune persone buone, quasi tutte buffe, alle
quali questo libro rende onore” (p. 226; corsivo mio). Questi buffi sono proprio “gli ultimi innocenti che hanno patito e forse salvato quel che restava
del mondo dal 1933 al 1945” (Ibidem). La buffonaggine e l’inadeguatezza
tanto amate da Zargani non sono riconducibili alla strampalata lunaticità
di alcune figure più o meno convenzionali del mondo ebraico, ed ebraico
orientale nella fattispecie204, ma è un buffo tutto italiano, più simile a Macario che al lattivendolo Tevje. È una buffonaggine che spesso si connota
in maniera non-ebraica, incollandosi anche a coloro che dell’ebreo sono la
negazione, come frati e suore. Ma buffi sono anche gli ebrei: “siamo buffi,
anzi buffissimi”, scrive Zargani in Certe promesse d’amore205. È un buffo
infatti che generalmente deriva da una sfasatura, un non combaciare fra un
comportamento espressione di un’interiorità e di una libera emozione, e la
forma, ovvero le regole e i canoni imposti. Lo iato comico si apre dunque
generalmente fra il modo di agire e la “rispettabilità” della funzione rivestita, ma può essere causato anche dalla mancanza di coincidenze temporali,
dalla sfasatura di epoche in cui vivrebbero perennemente gli ebrei; essi in
realtà non debbono farsi illusioni, perché “non fanno parte del presente” (p.
116), in quanto i loro riti e i loro modelli culturali contraddicono ogni pretesa di modernità e rimandano ossessivamente al nomadismo e al deserto.
Zargani della buffonaggine crea una vera filosofia: “Non mi è stato lieve
descrivere il lutto”, confessa nelle ultime pagine di Per violino solo, ma “sui
tempi lunghi sembra che solo l’umorismo e i culti riescano a sopravvivere,
mentre il ricordo si spegne con la vita delle persone che lo hanno portato
dentro di sé” (p. 224); anche questa un’affermazione che, in particolare se
paragonata alle più austere temperie polacche, sembra esprimere parametri
culturali tipicamente italiani.
A una prima visione Per violino solo contrasta dunque con la maggior
parte dei testi analoghi per la quantità di personaggi positivi e sembra
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quasi una conferma del vacillante mito del buon italiano. Zargani gioca
in maniera abile con gli stereotipi nazionali e le aspettative del lettore:
l’Antifascista, il Prete, la Suora Partigiana, l’Operaio Meridionale, il Montanaro Piemontese sono figure storiche reali (alcune delle quali con nome
e cognome) e allo stesso tempo personaggi di una Commedia dell’Arte
molto italiana, ilare e commuovente. Quando, di tanto in tanto, lo scrittore scosta il sipario del suo teatro, la sorpresa risulta tanto più amara e
inaspettata, e spaventa l’estraneità scavata fra il protagonista e il resto del
mondo da una differenza veramente impercettibile. La mancata empatia
colpisce il lettore non tanto quando, prevedibilmente, accompagna personaggi di fascisti o delatori, quanto presso gente presumibilmente ‘brava e
buffa’, ma pur sempre pronta a sbattere la porta in faccia a chi ha bisogno
di aiuto. A Torino, sotto un bombardamento,
dalla Chiesa della Visitazione […] uscì un frate, scese i gradini affannato, ci corse incontro sciabattando coi piedi nudi nei sandali: “Per
carità di Dio, cosa fate li fuori? Entrate in chiesa, povra gent, a ripararvi”. “Noi siamo ebrei, condannati, e a noi i bombardamenti non
fanno paura, anzi” rispose la mamma […]. Risposta non ci fu, se non
la rapidissima fuga del religioso e lo sbattere violento della porta della
chiesa (p. 37).

Il cardinale di Torino Fossati, che all’inizio del racconto si maschera da
befana mentre “Monsignor Barale cantava filastrocche saltellando con le
sue gambe lunghe sotto l’abito talare” nel tentativo di consolare il bambino ebreo del possibile arresto dei genitori, deve confessare a se stesso di
non essere riuscito né a tranquillizzare il piccolo né a trovare accesso alla
sua anima “perché lui era un Cardinale cristiano, e io un bambino ebreo”
(p. 41), negando così forse la possibilità di un’umanità condivisa. Anche i
montanari piemontesi, “gli accoglienti abitanti del Medioevo” che applaudivano in due ali di folla alla gioia degli ebrei il giorno della Liberazione,
nascondono pensieri difficilmente confessabili:
La signora Tecla, una buona vecchia ostessa di paese che a rischio
della propria vita ci ospitò dall’ottobre 1944, chiese alla mia mamma
dopo la Liberazione: “Mi dica signora, se può e se non si offende, ma
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come è possibile che persone così buone come voi mangino ogni anno,
a Pasqua, un bambino?” (p. 126)206.

Con un’inconsueta amarezza in Certe promesse d’amore Zargani indica fugacemente che il solco scavato dalle Leggi razziali non si era ricomposto neanche dopo la Liberazione, irridendo quelli che “ex partigiani,
giovani militanti del PCI o del Partito d’Azione, clandestini fino a poco
tempo prima, figli di famiglie benestanti riemersi dai porcili-nascondiglio,
i primi che erano tornati dalla Svizzera: tutta gente ingenua, a dir poco,
che riteneva, pensate! L’Italia la Patria e Torino la propria città natale”207.
Durante l’occupazione nazista e la Repubblica di Salò l’aiuto porto agli
ebrei dalla popolazione civile aveva ricucito lo strappo con il senso di
identità nazionale operato dalle Leggi razziali, ma per la generazione dei
genitori era difficile che l’Italia tornasse ad essere quella patria accogliente in cui quasi tutti avevano un tempo creduto:
Il papà e la mamma volevano che noi fossimo felici, noi che avevamo
un futuro e, speravano, non avevamo un passato: loro non potevano
esserlo tanto, con un futuro ormai quasi consumato. Erano vivi ed era
tutto ma era finita la gioventù e piangevano morti assassinati; il loro
tempo era cessato senza che l’avessero potuto utilizzare se non per salvare i loro due bambini. Sì, avevano vinto ma, come tutti i superstiti,
erano rimasti soli; la grande famiglia, istituzione ebraica e italiana, se
l’era portata via la guerra. La grande famiglia era finita per tutti gli
italiani, ma per gli ebrei quel modo di vivere caldo e rassicurante, che
sembrava eterno ma angusto quando c’era, era sparito in venti mesi
con il massacro fulmineo della Shoah: si preparavano a tristi giorni
di ricerche vane, di interviste ai superstiti e ai testimoni, di regolari
processi perduti (pp. 158-159).

Quella famiglia ebraica, secondo Zargani molto simile a quella italiana,
è legata ormai per sempre al mondo irrecuperabile di ‘prima della Shoah’
ed è finita insieme a molte altre illusioni. L’Italia repubblicana però – penso che sia una delle premesse alla base dei libri di Zargani – ha offerto a
chi era abbastanza giovane da “avere ancora un futuro” almeno un riflesso
del Germinal di rigenerazione auspicato dalla madre: le garanzie di una
pur perfettibile democrazia e di una completa cittadinanza; la possibilità di
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molteplici affiliazioni e di rifondazione del proprio senso di appartenenza;
l’opportunità di partecipare alla cosa pubblica come ebrei e come italiani.
Ai processi “regolarmente perduti” se ne affiancano altri dagli esiti meno
amari: “Mesi e anni di giustizia penale, incompiuta ma giustizia” (p. 159).
***
Il presente studio non ambisce a presentare un panorama complessivo della
letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia ma solo sottolinearne
alcuni aspetti; non si è dunque ritenuto necessario aggiungere a queste pagine
una descrizione delle opere di Primo Levi, scrittore “fra i più letti e lodati”,
a livello mondiale fra tutti coloro che hanno scritto dell’Olocausto208, e uno
di quelli su cui più si è soffermata l’attenzione della critica internazionale.
Questo capitolo non può però esimersi almeno dal nominare La tregua, il
testo che “come meglio non si potrebbe”209 descrive il ritorno dal Lager, e si
chiude con un brano di una delle sue ultime pagine, che ha qui la funzione di
doveroso e sentito omaggio al “supreme chronicler”210 torinese.
A notte fatta passammo il Brennero, che avevamo varcato per l’esilio
venti mesi prima. I miei compagni meno provati, in allegro tumulto;
Leonardo ed io, in un silenzio gremito di memoria. Di seicentocinquanta, quanti eravamo partiti, tornavamo in tre. E quanto avevamo
perduto, in quei venti mesi? Che cosa avremo ritrovato a casa? Quanto
di noi stessi era stato eroso, spento? Ritornavamo più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti? Non lo sapevamo. Ma sapevamo che sulle
soglie delle nostre case, per il bene o per il male, ci attendeva una
prova, e la anticipavamo con timore. Sentivamo fluirci per le vene,
insieme col sangue estenuato, il veleno di Auschwitz: dove avremo attinto la forza per riprendere a vivere, per abbattere le barriere, le siepi
che crescono spontanee durante tutte le assenze, intorno a ogni casa
deserta, ad ogni ovile vuoto? Presto, domani stesso, avremo dovuto
dare battaglia, contro nemici ancora ignari, dentro e fuori di noi: con
quali armi, con quali energie, con quale volontà? Ci sentivamo vecchi
di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi211.
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2. Fra Mosca e Gerusalemme: “Ubi Lenin, ibi
Jerusalem”212
La dicotomia fra particolarismo e universalismo è centrale nel pensiero
ebraico. La prospettiva messianica, che alcuni autori e correnti di pensiero
profetizzano come salvezza per i giusti della terra indipendentemente dal
loro credo213, è stata spesso vista alla base della partecipazione ebraica ai
movimenti che propugnavano il riscatto sociale.
Forse – scrive Arthur Green, rabbino e docente di pensiero ebraico
alla Brandeis University – l’aspetto più interessante del messianismo ebraico è la sua secolarizzazione. È stato spesso affermato che
gli ebrei moderni, che hanno perso molta della loro fede in Dio, non
hanno altrettanto facilmente perso la loro fede nella redenzione messianica. I vari movimenti per il progresso sociale che hanno attratto
così tanti ebrei, compresi il socialismo e il comunismo, possono essere
considerati come forme di messianismo secolare214.

Alcuni studi – a cui si rimanderà anche più oltre – sono dedicati all’esame di come la ‘forma mentis’ ebraica o comunque l’influsso della sua cultura tradizionale possano essere stati determinanti nell’opzione al socialismo (e in diversi casi alla sua filiazione comunista) di decine di migliaia
di ebrei. È probabile che tale scelta sia stata causata in misura maggiore
dalle congiunture storiche e sociali; ciò nonostante in alcuni casi le analogie fra socialismo e Terra Promessa, o fra il Messia e Lenin, come nel
motto del titolo, sembrano aver creato una sorta di corto circuito emotivo,
indicare una specie di ineludibile, ancorché chimerica, affinità elettiva. Il
Messia ebraico che, come nella tradizione biblica, arriva non per migliorare l’ordine esistente ma per sconvolgerlo e ricreare sulle sue macerie un
mondo migliore e completamente diverso, non può non portare alla mente
assonanze con le utopie rivoluzionarie215.
Belief in redemption, one of the principles of Jewish faith, runs like
charged electrical current through Jewish history – ha scritto Ruth
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Wisse –. When modern Jews determined to transform history on their
own, they often argued their positions in the language of messianism,
either to claim or to deny that they were actualizing their redemptive
dream216.

Per un breve periodo sembrò che effettivamente la storia europea permettesse di coniugare rivoluzione e Talmud217. Yitskhok Steinberg, fratello di Aron, membro eminente del Congresso Ebraico Mondiale, fu commissario alla giustizia nel primo Soviet, dall’ottobre del 1917 al maggio
del 1918. Si narra di aver udito più volte Lenin esclamare: “Fate silenzio,
il commissario alla giustizia sta dicendo Minchah”. L’aneddoto, probabilmente una leggenda, riportato da André Neher218, ci indica comunque una
durata di sette mesi: da ottobre a maggio. Il periodo che fu necessario a
Steinberg, autore di un volume sulla nozione di colpa nel Talmud, per rendersi conto che il suo marxismo e il suo senso della giustizia erano incompatibili con quelli di Mosca, e fare ancora in tempo a emigrare. Per altri
l’illusione sarebbe durata più a lungo: come per il vecchio Gedali di Isaak
Babel’, il venditore d’anticaglie che sostiene che “la rivoluzione dev’essere un piacere. […] La rivoluzione è un’opera buona di persone buone”, e
ribadisce la possibilità di dire di sì alla Rivoluzione e di sì allo Shabbat, o
per il figlio del rabbino di Černobyl’, “propagandista e […] poeta ebreo”219,
e anzitutto per Babel’ stesso (“the boldest writer in the modern Jewish
pantheon”, secondo Wisse220), che come tanti altri pagò con la vita il suo
coraggioso tentativo messianico, la sua straordinaria capacità di visione
bifocale221. Non è questa la sede per un riepilogo di eventi storici ormai
ben noti a chiunque. Nei regimi comunisti gli ebrei furono prima obbligati a rinunciare a qualsiasi peculiarità e a qualsiasi forma di separatezza;
quindi, nel dopoguerra, fu loro nuovamente imposta un’identità non voluta
e per molti tragicamente priva di qualsiasi valore, addirittura di qualsiasi
contenuto che non fosse lo stigma di un passato troppo terribile e disperato per essere ricordato. Nella Polonia del dopoguerra, così come negli altri
paesi del blocco sovietico, l’ideologia universalista del comunismo condusse gli ebrei a una paradossale, ulteriore caduta nel proprio particolarismo; il loro percorso, catastrofe dell’utopia messianica e internazionalista,
è generalmente terminato con l’esclusione dalla nazione, quella nazione a
cui credevano di appartenere e al cui riscatto ambivano partecipare. Le te85
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stimonianze letterarie che seguono mostrano anche il progressivo restringersi o venir meno delle attese messianiche nella brutalità del dopoguerra
e nella meschina quotidianità del socialismo reale.
In Italia per contro, pur non mancando le figure di intellettuali e letterati
vicini ai movimenti socialisti o comunisti, la tensione politica ebraica trova espressione letteraria anzitutto in testi autobiografici sionisti. Anche nel
diverso panorama italiano troviamo però la figura esemplare di un ebreo
comunista, che abiura la proprie origini e rinnega la famiglia sionista: è
Emilio Sereni, personaggio storico e importante leader del Partito Comunista Italiano, descritto dalla figlia Clara nel libro Il gioco dei Regni (1993).

Polonia. Illusioni e sconfitte dei comunisti ebrei
They were revolutionaries, rebels, refugees, and soldiers, tailors, shoemakers, intellectuals, and apparatchniks, triumphant builders of communism and victims of his wrath. Their lives mirror five decades of
the modern histories of communism, Poland, and Jews. They were the
generation of Polish-Jewish Communists222.

È con queste parole che Jaff Schatz, studioso dell’Università di Lund,
inizia il suo libro intitolato The Generation. The Rise and Fall of Jewish
Communists of Poland. La “generazione” diventava adulta all’alba della
Seconda Guerra Mondiale, in un periodo in cui l’antisemitismo in Polonia
aveva raggiunto delle forme parossistiche: “le ossessioni degli antisemiti
polacchi – ha scritto il premio Nobel Czesław Miłosz, alla fine degli anni
Venti – raggiunsero la psicosi, e nei tardi anni Trenta la follia pura, rendendo impossibile ai polacchi rendersi conto in maniera chiara del pericolo della guerra”223. Era un periodo in cui, come ha scritto Ola Watowa,
per gli ebrei “non si intravedeva alcuna via d’uscita, alcun futuro”; erano
“anni assai difficili, pieni di amarezza e di inquietudine”224 in cui si approfondiva sempre più un lacerante senso di isolamento dalla società.
Eppure persino in quegli anni e nonostante le terribile delusioni ai
sogni di integrazione e collaborazione con i polacchi, il processo di acculturazione, in particolare fra i giovani, procedeva velocemente, spesso assumendo la forma di un potente e nostalgico anelito alla polonità,
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che andava a rappresentare per molti tutto ciò che è bello, desiderabile e
puro, e l’uscita da una vita ebraica troppo spesso umiliante e miserabile225. Allo stesso tempo anche in questa parte d’Europa prendeva forma
questo prodotto strano e difficilmente definibile che è l’identità ebraica
laica, un’identità non più determinata dal rapporto con il sacro, ma in cui
il sacro finice per giocare un ruolo marginale o addirittura impercettibile
(e alla cui formazione aveva certo contribuito la diga posta all’avvicinarsi
degli ebrei alle culture dominanti).
Se la rapida acculturazione, la polonizzazione di fasce sempre più ampie della popolazione ebraica poteva portare a un indebolimento delle sue
forme di autorappresentazione, allo stesso tempo, in Polonia in particolare, la politica ebraica (ovvero la partecipazione alla cosa pubblica in quanto cittadini e in quanto ebrei) conosceva un rigoglio straordinario. Come
sottolineato da David Biale, già nel periodo precedente la Prima Guerra
Mondiale, grazie in particolare al successo del Bund, l’immagine di “passivity frequently associated with the Eastern European Jews” veniva in
parte sostituita o meglio affiancata da una “obviously hyperbolic view
of Jewish power”. Un’immagine questa altrettanto distorta e dalle conseguenze altrettanto catastrofiche ma che forse poteva contribuire, almeno
per gli ebrei assimilati, alla creazione di un senso di autostima sociale:
“the mere existence of an imagine of Jewish power was significant in a
time of persecutions”226.
Definita da Ezra Mendelsohn “an ideal environment for Jewish Diaspora politics”, la Polonia fra le due guerre, benché i suoi umori oscillassero perennemente “between the extremes of euphoria and despair, a
kind of ‘manic-depressive’ quality” mostrava un altissimo livello di politicizzazione sia fra i laici che, fenomeno del tutto inedito, fra gli ebrei
ortodossi. Sulla rivista «Haynt» Haym Sokolov sottolineava che “in the
old days […] Jews would sharpen their minds by studying the rabbinic
literature; today they engage in politics”227. Ciò era particolarmente vero
per i giovani, ai quali per la prima volta, o almeno per la prima volta su
così vasta scala, anche nel mondo ebraico ashkenazita veniva a mancare
il riferimento certo della leadership religiosa tradizionale e dei valori
trasmessi all’interno dell’ambito familiare. Anche in Polonia, seppur in
modo meno esteso e traumatico che in Russia o negli Stati Uniti228, si
spezzava la continuità fra le generazioni e ai figli spesso non restava
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neanche la voglia di cercare di aggrapparsi al “manto di preghiera dei
padri” di cui scrisse Kafka229.
Le scelte di azione politica non religiosa più diffuse fra gli ebrei polacchi erano indubbiamente rappresentate dal sionismo e dal Bund, ossia proposte che in realtà rientravano a pieno merito all’interno della tradizione
ebraica; ma anche l’opzione comunista godeva, fra gli ebrei polacchi, di
vasto seguito230. Benché all’“infezione comunista” (zarażenie się komunizmem: è un’espressione di Aleksander Wat ripresa poi anche da Henryk
Grynberg nel suo Memorbuch) per i più, a differenza di Steinberg o di Babel’, si associasse il rifiuto per la tradizione e l’etica ebraica, è allo stesso
tempo ammissibile una tesi secondo cui esistono “various elements that
allow us, with all due caution, to define Jewish communism as a separate
trend within the political and ideological spectrum of Jewish life”231. Una
tesi che richiede, come proposto anche dal filosofo Stanisław Krajewski,
una maggiore presa di responsabilità ebraica nei confronti di questi movimenti e in genere della politica ebraica nei paesi della diaspora.
Per molti ebrei in quegli anni la Terra Promessa, Yerushalaim, acquistava i contorni un po’ selvaggi della giovane Unione Sovietica, nei rivolgimenti messianici promessi dai profeti si cercava una giustificazione,
una ‘via ebraica’ alla violenza. Krajewski, in un articolo intitolato Jews,
Communism, and the Jewish Communists, pur rifiutata nettamente la
possibilità di qualsiasi filiazione fra tradizione ebraica e partecipazione
ebraica ai movimenti comunisti, non può far a meno di notare che “the
deepest problem is posed by the quasi-religious character of the communist involvement of some Jews”232. Una constatazione che possiamo in
parte far risalire anche al fatto che, almeno in Polonia, i comunisti ebrei
provenissero nella maggior parte da famiglie tradizionali, dove si parlava
yiddish e si viveva secondo il calendario ebraico233.
Un’altro tipo di considerazioni vanno fatte sugli effetti drammatici e
addirittura abnormi suscitati dalla partecipazione ebraica ai movimenti
comunisti nelle società circostanti. Secondo Richard Pipes dell’Università
di Harvard,
In view of the role this accusation had in paving the way for the mass
destruction of European Jewry, the question of Jewish involvement in
Bolshevism is of more than academic interest: for it was the allega88
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tion that ‘international Jewry’ invented Communism as an instrument
with which to destroy Christian (or ‘Aryan?) civilization that provided
the ideological and psychological foundation of the Nazi ‘final solution’234.

Annie Kriegel, nel suo contributo allo Historical Atlas of Jewish People
curato da Eli Barnavi, propone una sintesi storica altrettanto drammatica:
There is no doubt that the disproportionately large presence of Jews
in revolutionary movements served to aggravate anti-Jewish feelings
among those sectors of European society who, as adherents of the old
order, had every reason to fear a “brave new world”. It was easy to pin
these apprehensions on persons belonging to a people which had always
been regarded as foreign among the European family of nations. The role
played by Jews in the communist enterprise was to result in terrible consequences: on the one hand, it gave credence to the anti-Semitic slogan
of “Judeo-Bolshevism”: on the other hand, within the communist world
itself, thousands of Jews, regardless of whether they had been communist
activists themselves or simply supporters of Communism as the enemy of
Fascism, were sacrificed to the Leninist-Stalinist Moloch235.

Tuttora strumento attivo (e efficace) nella lotta politica, il giudeo-comunismo ha giocato un ruolo fondamentale e terribile in tutta la storia ebraica del Novecento. Un ruolo micidiale anzitutto, com’è ovvio, in quei paesi,
come la Polonia, che hanno sperimentato nella carne viva la catastrofe del
socialismo reale e dove il diverso atteggiamento degli ebrei nei confronti
degli invasori (ovvero dei liberatori) sovietici ha contribuito ad aggravare,
spesso in maniera irrimediabile, il solco delle diversità e della diffidenza.
Ma la risposta aberrante data dall’Europa al disperato tentativo del mondo
ebraico orientale (e di quel che ne rimaneva dopo la Shoah) di giocare la carta
della dedizione e dell’integrazione nella società circostante, la carta dell’universalismo, è solo una parte della questione. Ci si è interrogati inizialmente
sui possibili legami fra messianismo ebraico e movimenti rivoluzionari, sulla
possibilità di una via ebraica al comunismo. Benché nell’esperienza storica
dei governi comunisti (o meglio del ‘socialismo reale’) questa possibilità sia
stata cancellata brutalmente, la questione rimane aperta riguardando le varie
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forme di autorappresentazione politica e sociale ebraica, e il loro rapporto con
i paradigmi e il discorso dominante dei paesi di residenza236.
Se il modo in cui gli ebrei valutano questa parte del loro passato è
tuttora incerto, del tutto univoca è stata invece la percezione di essa nella
narrazione della recente storia polacca, una percezione riassumibile nel
persistente mito del ‘giudocomunismo’, la cosiddetta żydokomuna. La
żydokomuna è parte di una visione del mondo persecutoria e basata sul
complotto, una sorta di complessa sindrome psicotica in cui si univano
in maniera veramente surreale “mondo reale e mitologico, irrazionalità
e fobie, morale politica e pragmatismo politico, manipolazione e forze
naturali, passato e presente, nazionalismo e comunismo”; così ne scriveva
Krystyna Kersten nel 1992 in Polacy Żydzi Komunizm237, uno dei testi a
cui spetta il merito di aver iniziato a intaccare il muro di silenzi e omissioni sulle tanto complesse tematiche collegate – anche – alla partecipazione
ebraica al governo filosovietico. Secondo Kersten i polacchi erano alla
ricerca di un capro espiatorio per la disgrazia del loro paese; non potendo
nuocere alla sconfinatamente potente Unione Sovietica, reale causa dei
loro mali, dirottavano sugli ebrei aggressività e disperazione, schermandosi dietro la macchinosa costruzione ideologico-mitologica del giudocomunismo. D’altronde, nei primi anni del dopoguerra, come illustrato da
Miłosz, l’odio era forse l’unico sentimento comune fra i polacchi:
Tutta la popolazione del paese era accomunata da un unico odio profondo. Odiavano i contadini che ricevevano la terra, odiavano gli operai e i funzionari che entravano nel Partito […], odiavano gli scrittori
che tentavano in ogni modo di far pubblicare i loro manoscritti. Quel
governo non era il loro, la sua esistenza la doveva alle baionette di un
esercito straniero238.

Oltre Oceano Michael C. Steinlauf ha così sintetizzato la percezione
polacca del giudo-comunismo:
The image of the Jew as Bolshevik conspirator assumed a specifically Polish form already before the war in the notion of żydokomuna.
During the Soviet occupation of eastern Poland the interaction between this stereotype and aspects of Jewish behaviour led to a specific belief in Jewish vengeance on Poles. Now, in the years imme90
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diately after the war, a similar process led to the conviction that the
żydokomuna had finally conquered Poland. […] The Jews are held
responsible, in a word, for the enslavement of Poland239.

Al di là della concezione mitologica (com’è noto tuttora efficace strumento nella lotta politica), alcuni dati pratici potrebbero dare un appiglio
concreto e una sorta di razionalità al mito della żydokomuna. Inutile elencare in questa sede il numero degli ebrei membri della polizia segreta o
nelle alte sfere del partito, conteggi presentati già più volte; ci si limiterà
a riproporre le cifre dei superstiti. Dei circa 250.000 sopravvissuti di una
popolazione di oltre tre milioni di individui, si calcola che circa 86.000
siano scampati ai lager, si siano nascosti dalla parte ariana o abbiano visto
la fine della guerra come partigiani e combattenti in Polonia, e che ben
150.000 o più siano riusciti a sopravvivere in Unione Sovietica240. Molti
di costoro, anche i non comunisti, potevano dunque conservare una sorta
di – comprensibile – riconoscenza nei confronti di questo paese.
La differenza esistenziale fra polacchi ed ebrei nei primi anni del
dopoguerra ebrei è sintetizzata da Hanna Krall in quello che è forse il
suo romanzo migliore, Sublokatorka [In subaffitto]. Uno dei protagonisti, scampato in Unione Sovietica, torna in Polonia come commissario politico. Di lui si dice: “Non riusciva nemmeno a odiare Stalin
come gli altri, dopo tutto doveva amarlo almeno un poco…” 241. Citata
da Steinlauf come esempio del “kernel of truth” nell’accusa delirante che vedeva negli ebrei (comunisti) gli alfieri del nuovo regime e i
nuovi padroni della Polonia, la riconoscenza che molti ebrei provavano per Stalin sarebbe stata presto messa a dura prova. Ancora più
radicale l’interpretazione di Jan T. Gross, secondo cui non esisterebbe
alcuna motivazione ideologica all’odio antiebraico dei polacchi, paradossalmente acuito dopo Auschwitz, e la żydokomuna non sarebbe
altro che un utile mantra. Le radici dell’antisemitismo del dopoguerra,
degli assassinii e dei pogrom, dell’esecrazione che circondava i Giusti
salvatori di ebrei e l’accettazione sociale che ne premiava gli omicidi, sarebbero da ritrovarsi nel grande vantaggio economico goduto
da parte della società polacca in seguito alla scomparsa degli ebrei:
case, negozi, fabbriche, botteghe, e una quantità infinita di oggetti e
suppellettili, tutti i possedimenti di una collettività numerosa passati
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gratuitamente in mano polacca. I pregiudizi paganeggianti, la secolare
avversione religiosa, la corruzione morale indotta dai terribili anni
dell’occupazione nazista sarebbero, secondo Gross, secondari rispetto
alla semplice volontà di arricchimento.
Polish society’s allergic reaction to Jewish survivors makes no sense
unless Polish neighbours had harmed the Jews during the war, so as
to be unable to examine that chapter of their mutual relations. In order
to make sure that the subject remained suppressed once and for all,
Jews had to be removed from the scene for good. The tale of ritual
murder and the mantras of żydokomuna were but themes that could
be conflated with actual events and then substituted, in the collective
consciousness of the Poles, for what really happened242.

Che la si accetti o meno, la tesi di Gross presenta l’innegabile vantaggio
di depurare il pregiudizio da qualsiasi scorza ideologica e qualsiasi radicamento e giustificazione in un comportamento ‘errato’ o ‘provocatorio’
da parte del soggetto del disprezzo, riportandolo alla sua nuda essenza di
pura irrazionalità spronata da prosaiche cause economiche. L’antisemitismo, come ogni altro pregiudizio etnico o religioso, non ha infatti forse
legami con alcuna caratteristica comportamentale dell’Altro, che resta inviso per la sua irredimibile Alterità, e non per le sue mutevoli e redimibili
condotte o scelte politiche.
In ogni caso l’immagine della żydokomuna da un lato e, d’altro lato, la
convinzione, giusta o errata che sia, di una presenza ebraica “disproportionately large”243 nei movimenti rivoluzionari, continuano ad esercitare
un ruolo di primo piano nel discorso pubblico polacco, nella storiografia
generale e nell’autoriflessione ebraica.

Il sogno di un messianismo solidale
Scritti a Leopoli nel 1941 i due racconti brevi Józefów e Koń244 di Adolf
Rudnicki non appartengono cronologicamente all’ambito di questo studio
ma è utile un breve riferimento ad essi, anche a paragone con le successive
opere di questo autore. I racconti presentano due figure di proletari ebrei
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comunisti, idealisti, puri, sventurati. Joel Filut, protagonista del racconto
Józefów, tornato dalla guerra di Spagna muore divorato dalla tisi. Unico
testimone della sua fine è il narratore, una conoscenza casuale. Le ultime
parole di Filut sono di saluto ai compagni che ancora combattono in Spagna: “– io, ascoltami… io, è arrivata la fine… io, mi senti, saluto… mando
il mio saluto al proletariato spagnolo in lotta… l’ultimo saluto dal compagno polacco Joel Filut”. “Quella notte nessun soldato a Madrid morì in
maniera più bella”, è il commento del narratore, che definisce Filut “un
uomo che davanti ai miei occhi aveva messo piede nella Terra Promessa”
dove la “Terra Promessa” è quella dell’internazionalismo comunista245.
Koń, Cavallo, nel racconto omonimo, è il soprannome di Zachariasz Kagan, figlio unico di un povero sarto di provincia: militante comunista, viene ucciso a Varsavia dalla polizia segreta. Il padre, che “con la sua palandrana nera e l’ampio cappello di velluto sembrava un essere minaccioso e
ignoto”, raggiunge la capitale e durante il funerale (un funerale notturno:
forse perché, in quanto comunista, il ragazzo è considerato un reprobo; o
forse per timore di aggressioni da parte dei nazionalisti polacchi) rimane
accanto alla tomba del figlio, disperato e muto: “Il sarto Kagan aveva gli
occhi prosciugati, la gola secca, come vi avessero versato la pece. Stava in
piedi, e udiva sempre meno, vedeva sempre meno, uno stelo umano inaridito, una roccia ricoperta di muschio”. Poco dopo però:
uno sciame di giovani si riunì sulla tomba fresca e circondò stretto
l’uomo annegato nella sofferenza. […] Giovani teste ardenti attorniarono la testa del padre […]. Le orecchie del sarto Kagan cominciarono
di nuovo a percepire i suoni della vita. Intorno a lui […] gli uomini
parlavano nuovamente la lingua degli uomini. […] Poi risuonò una
canzone. Il sarto Kagan non la conosceva, l’ascoltava per la prima
volta. Ma quel canto gli restituì la capacità di commuoversi. E solo
allora, al ritmo di quel canto […] il vecchio sarto Kagan scoppiò a
piangere246.

Il canto è ovviamente l’Internazionale, e i giovani ebrei comunisti intorno al vecchio sarto sembrano sostituire la collettività ebraica tradizionale,
il quorum necessario a osservare pienamente i rituali del lutto. In questi brevi racconti, che non nascondono il loro carattere propagandistico,
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Rudnicki sembrerebbe infatti indicare, in un periodo in cui i riferimenti
alla tradizione ebraica non erano ancora identificati univocamente con
la reazione, come gli ebrei comunisti assumessero i nuovi ideali accanto
agli antichi valori, conservandone in parte terminologia e comportamenti.
Vorrebbe invece tracciare una demarcazione netta che lo separi per sempre dal passato Emanuel Krakowski, l’eroe del racconto real-socialista
żywe i martwe morze [Il mare vivo e il mare morto], pubblicato nel 1952
e successivamente ristampato con il titolo Regina, Regina Borkowska247.
Benché significativo per il tema di questo capitolo, Il mare vivo e il mare
morto non rientra certo fra le opere di Rudnicki meglio riuscite; ciò nonostante era altamente valutato dal suo autore, che lo ha riscritto più volte e
lo ha scelto come titolo per la sua maggiore antologia di racconti. Emanuel
Krakowski è il figlio di una famiglia ebraica polonizzata (il padre però,
come il narratore annota con qualche disprezzo, durante l’occupazione è
vittima della “mania religiosa” e viene fucilato mentre prega avvolto nel
talled sulle spoglie del figlio minore assassinato, p. 647); rinchiuso nel
ghetto di Varsavia fin dai primi giorni della sua creazione, è abbastanza
adulto per rendersi conto con assoluta, crudele chiarezza di ciò che vi avviene. Assiste allo sterminio della sua famiglia; fra i pochi a sopravvivere
all’Insurrezione del ghetto, riesce quindi a fuggire da un trasporto per
Treblinka:
Nascondendosi nelle cantine capì che vuol dire casa. Osservando la
polizia [ebraica, n.d.a.] capì che vuol dire traditore. E ora, camminando lungo il margine del bosco, capì cos’è la patria. Gli era estraneo
quel bosco, estranei i prati, ma più di tutto temeva la gente. “Ecco –
pensava – dalla prima baracca uscirà un uomo che dovrebbe essermi
amico, e che sarà il mio assassino. Dove sono vissuto finora? Com’è
possibile che non ci abbia ancora pensato? Come ho potuto vivere
senza sapere cosa è la patria?”248.

La parte successiva del racconto è appunto dedicata alla ricostruzione interiore operata da Emanuel del concetto di patria; un processo che,
nonostante i suoi toni a volte francamente grotteschi, contiene anch’esso
forse un “kernel of truth” ed è reso possibile grazie a un atto di solidarietà,
a un ponte lanciato fra la società ebraica e quella ariana. Emanuel è infatti
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salvato da un contadino comunista; anni dopo ne incontrerà casualmente
la bellissima figlia, militante dell’Associazione giovanile comunista (lo
ZMP), e quest’incontro deciderà della sua vita futura, della sua completa
e riconoscente integrazione nel tessuto sociale della Polonia bierutiana.
È con sempre maggiore entusiasmo che il giovane architetto partecipa
alla ricostruzione di Varsavia; benché per un certo periodo continui ad
avvertire, soprattutto negli incubi notturni, che destino terribile sia l’essere sopravvissuto al proprio popolo, Emanuel si immerge sempre più nel
“nostro mare vasto e vivo, di cui siamo così fieri”, nel rifiorire di “strade,
case, asili, spazi verdi, l’intero grande canto della nostra vita”249.
Il senso del racconto si gioca nella sua seconda parte, dove si descrive
la visita a Emanuel di Regina Borkowska, donna già anziana, “una figura
da Vecchio Testamento […], minacciosa e meschina”250, come Emanuel
sopravvissuta al ghetto; sposata a un polacco, durante la guerra non aveva però ricevuto alcun aiuto dalla famiglia del marito; ora desidera solo
partire (per Israele: forse un’allusione anche nel Mare Morto del titolo)
insieme al figlio, innamorato però di una polacca bionda e bella; ed è proprio contro questo detestato matrimonio che la donna cerca la collaborazione di Emanuel. L’improbabile trama copre una tesi rozza ma eloquente.
Così come gli ebrei polacchi si sentono lacerati fra la doppia lealtà – alla
tradizione ebraica e alla patria diasporica – Emanuel è simbolicamente
conteso fra due donne: la moglie polacca Kasia, militante comunista sotto la cui pelle si celava “l’intero sconfinato reame della femminilità”, e
l’anziana sgradevole ebrea Regina, il cui viso “pallido e morto […] faceva
l’effetto di un grido”, la cui voce, “un misto di singhiozzo e di rabbia”, era
quasi impossibile da sopportare251; Regina, che lo aggredisce con ricordi
terribili di persecuzioni e umiliazioni, è un “Libro di Giobbe” che vuole
ancorarlo a un retaggio da cui Emanuel brama solo fuggire. In questo caso
dunque l’opzione comunista del protagonista – l’unica d’altronde che può
consentirgli di restare in Polonia e di non scegliere l’emigrazione, come
per la maggior parte degli ebrei –, si identifica interamente con il rifiuto e
la degradazione del passato e dei valori ebraici.
Tutta la nostra storia [sbotta Emanuel contro Regina] è lacrime e sangue, lacrime e sangue, e un’infinita, una disumana sofferenza […].
Perché lei si pone in modo che nulla possa cambiare? Perché vuol
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far ritorno alle acque salate del mare morto? Perché si lancia armata
di coltello contro una cosa che è chiara, e nuova, e per tutti gli esseri
umani? Quei tempi orribili non le hanno dunque insegnato nulla252?

Fra l’ebrea e il comunista non è semplicemente possibile alcun dialogo. Uscita la donna, Emanuel guarda dalla finestra della sua abitazione le
luci lontane delle costruzioni a cui si lavora “senza sosta, con fanatismo
e dedizione”.
Se non riesce a rinnovarsi qui [così riflette pensando a Borkowska,
n.d.a.] se per lei è muta tutta questa nostra enorme realtà costruita con
tanto sforzo, se il nostro mondo multicolore per lei è scialbo come uno
steccato di periferia […], se è avvelenata, è meglio che lesini i suoi
occhi malati per un altro paesaggio. È meglio che parta,

conclude crudelmente253.
Emanuel è una sorta di alter-ego di Abel, protagonista de La limpida corrente. Entrambi sono architetti, professione altamente simbolica e
parallela a quella di scrittore; il significato ebraico dei loro nomi ricorda
che Abel è la vittima innocente, ed Emanuel il redentore. Abel è circondato dal “mare morto” della Varsavia distrutta e della Polonia senza ebrei;
per Emanuel, con bizzarro slittamento semantico, il mare morto è quello
dell’emigrazione e della terra d’Israele. O forse ha ragione Józef Wróbel
nell’indicare la possibilità di una doppia lettura di questo racconto: sarà
Regina Borkowska a scegliere il mare vivo, mentre Emanuel desidererà
solo continuare a sprofondare nel mare morto della patria distrutta.
Chissà se dopo la guerra l’avvocato comunista Wiktor Lewen, protagonista del romanzo di Kazimierz Brandys Matka Królów [La madre dei Re]254
avrebbe ancora voglia di definirsi ebreo; fatto sta che durante l’occupazione
nazista, dimenticato dal Partito, era entrato nel ghetto di Varsavia, dove era
diventato uno degli organizzatori della resistenza e dove aveva desiderato
morire. Scritta “tra il marzo 1956 e il marzo 1957, dodici mesi nei quali
girò, assieme al sole, il modo dei comunisti di considerare se stessi”255, la
storia di Lewen e del suo atipico rapporto con la vedova proletaria Łucja
Król (che egli cercherà invano di aiutare prima della guerra, e che gli sal96
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verà la vita nascondendolo durante l’occupazione) fa parte del breve filone
della cosiddetta “resa dei conti” con i meccanismi, anche letterari, imposti
dallo stalinismo, iniziato dopo il XX congresso del PCUS.
Anche Lewen, come nella maggior parte delle biografie comuniste256,
è stato lungamente in prigione; in prigione ha appreso dell’espulsione dal
Comintern del Partito Comunista Polacco ed ha imparato, per non impazzire, a non dubitare delle scelte di Mosca. Nel dopoguerra, pur vedendo
“sorgere sempre più distintamente ai due lati i muri entro i quali doveva
muoversi” (p. 158) rinvia “a tempo indeterminato” (Ibidem) il suo conteggio con la coscienza. Sfiora o osserva da vicino la rovina del movimento
operaio e del suo paese senza restarne però “mai del tutto annientato”257.
In tutto il corso del romanzo sembra restare convinto che “il XX secolo
darà all’umanità ciò che le appartiene: la terra, le macchine e la libertà;
per lui la fedeltà e il coraggio valgono più di ogni altra qualità umana;
umiliare i più deboli è un delitto” (p. 10).
Lewen è in sostanza descritto come un uomo onesto e interamente dedito
a una causa cui ha sacrificato l’intera esistenza; ammetterne il fallimento, se
non addirittura il carattere criminoso, significherebbe vanificare le enormi
sofferenze e privazioni di cui si è volontariamente fatto carico. A differenza
di altri personaggi analoghi, Lewen non cerca vantaggi personali, non è avido di potere né di vendetta. La sua ricompensa è quando “il primo maggio
[…] stava sulla tribuna delle autorità e, agitando in aria il vecchio berretto
consunto, salutava le bandiere rosse” (p. 104). A una lettura attuale, la sua
figura, benché fortemente idealizzata, sembra essere almeno parzialmente verosimile, e le descrizioni dei processi autofagocitanti dello stalinismo
sono vivide e sconvolgenti. Dalle pagine di Brandys emergono i pregi del
suo protagonista ma anche la colpa, una colpa condivisa forse da milioni
di compagni che può essere definita come un rifiuto a riconoscere la realtà,
una mancata presa di responsabilità di fronte al reale258.
Stanisław Krajewski ha così sintetizzato l’avventura comunista:
“All’inizio, i comunisti fremevano di indignazione per l’ingiustizia e lottavano per una società migliore. Prima della conquista del potere erano
una setta idealistica. Dopo la conquista del potere hanno assunto dei governi dittatoriali e hanno commesso dei crimini”259. Alla sintesi ineccepibile di Krajewski si può forse aggiungere che una delle peculiarità del
movimento comunista – o forse di ogni concezione globale del mondo
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– è stata, per molti, la capacità bizzarra di continuare ad essere idealisti,
e, allo stesso tempo, commettere dei crimini. Dunque, una straordinaria
capacità di conservare una doppia coscienza, unita a una tensione ideale
che, paradossalmente, per alcuni sembra non essere mai venuta a mancare. Una doppia coscienza guida forse anche la mano dello scrittore nello
scegliere, in questo romanzo, immagini e riferimenti culturali. L’elemento
ebraico, molto presente nella biografia di Lewen in tutta la prima parte del
romanzo, affiora inaspettato anche in altri strati della narrazione. Łucja
Król, una molto evidente personificazione dell’immortale madre polacca,
ha quattro figli, che portano alla mente i quattro figli del racconto ebraico
pasquale, dell’Haggadah che si ripete nella festa di Pesach (i quattro figli
haggadici sono modelli esemplari del popolo ebraico o dei tipi umani in
genere: il malvagio, rashà; il saggio, chacham; colui che non sa chiedere, veshenò jodea lishal, perché troppo giovane o ingenuo; infine tam, lo
sciocco. I figli di Łucja Roman, Klemens, Stani e Zenon ne sembrano una
perfetta trasposizione in parametri polacchi).
Kazimierz Brandys è fra gli autori accusati da Artur Sandauer con la
consueta implacabile ironia di agire “con opportunismo eroico”, recitando
“il mea culpa sul petto altrui”. La sua autocritica – insinuava Sandauer – si
differenzia ben poco da un’autoglorificazione260. Lewen è in effetti probabilmente anche un alter ego dell’autore che, redimendo il personaggio, al
tempo stesso si autoassolve dalla colpa di adesione al socialismo reale. Al
termine del romanzo, Lewen è un uomo già anziano, stanco, che “non ha
nulla da addurre a sua difesa, a sua giustificazione, tranne una cosa sola
che è difesa e giustificazione: vuole ricominciare da capo” (p. 220).
È l’ottobre polacco. Forse neanche Lewen si rendeva conto che nelle
alte sfere del POUP e dell’esercito stava per essere messa in atto una seconda fase di “degiudeizzazione”261.
La prospettiva cambia ancora in testi successivi, scritti e pubblicati dopo
la campagna antisemita del 1968. Nel racconto Bliźniak [Il gemello]262, Józef Hen (nato nel 1923), sfruttando anche il proprio bagaglio di esperienze
personali di ex comunista, ex membro dell’Armata Rossa e dell’Esercito
Popolare Polacco, presenta un personaggio di dignitario caduto in disgrazia la cui unica e forse non trascurabile attenuante è di essere arrivato al
comunismo “per nobili impulsi”. “Per questo – lo dileggia un amico, lo
scrittore ebreo Kaminski, – staccarsene diventa una sofferenza”263.
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È lo scrittore a porre il comunista Leopold Piński di fronte a una pressante
richiesta di assunzione di responsabilità. L’ironia del testo (e della storia) sta
nel fatto che proprio l’intellettuale che inizialmente si fa campione dell’istanza
etica, figura ispirata probabilmente ad Adolf Rudnicki, poco dopo, per ritornare nelle grazie del regime, ammette senza vergogna: “Modifico i miei vecchi racconti, li epuro senza misericordia da ogni ebraismo”264.
– Allora dovevo ricordarmi ad ogni ora del giorno e della notte che
sono anche ebreo? – [Leopold] grida fino a rompere le corde vocali. –
Che il mio è uno status particolare?
– Certo che dovevi – Kaminski è inesorabile. – Tu e quelli come te.
Perché hai intelletto ed esperienza, poiché sapevi che cosa era successo a Mosca nel trentasette, nel quarantotto, nel cinquantadue. Avresti
dovuto rendertene conto, e farti da parte. […] [Ma voi] vi siete buttati
allegramente nel precipizio, come dei ciechi. Siete rimasti costantemente a portata di mano. Comodi. Poi, alla fine, è accaduto quel che
doveva accadere265.

In termini più lirici e trasfigurando la specificità ebraica lo scrittore
russo Izrail’ Metter aveva così sintetizzato l’esperienza disastrosa della
“generazione” e le sue colpe:
Chi siamo noi – quelli della mia generazione? Sognatori negli anni
Venti, decimati e torturati negli anni Trenta, sbaragliati negli anni
Quaranta, indeboliti dalla fede cieca e incapaci di recuperare le forze
insieme con la vista, vaghiamo in solitudine. È difficile metterci insieme. Guardandoci l’un l’altro, come in uno specchio, ci colpisce la
nostra bruttezza. Ma volevamo il meglio266.

Fra appartenenza ed esclusione
Il motivo dell’appartenenza, alla base di tutte queste narrative, è esplicito e quasi ossessivo in A Dream of Belonging267, libro autobiografico di
Janina Bauman (nata nel 1926), moglie del sociologo Zygmunt, pubblicato
in Inghilterra, in inglese, nel 1988. È singolare il fatto che questo tema
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scompaia in buona parte dall’edizione polacca del volume, tradotta e curata dalla stessa autrice e sensibilmente abbreviata rispetto alla versione
inglese. Come anche altri passaggi, l’edizione polacca è priva di molte
delle numerose frasi e situazioni costruite intorno al termine di appartenenza. La questione vi resta comunque centrale ed è sottolineata nella presentazione del volume: “Oggi, dopo dieci anni, mi accingo nuovamente a
scrivere la storia della mia corsa alla ricerca di una collettività a cui mi
sentivo unita in modo indissolubile. In polacco”268. Il problema dell’appartenenza sembra qui venir risolto implicitamente dalla scelta stessa della
lingua materna, da una conferma di appartenenza alla lingua. O forse la
risposta è contenuta nel titolo stesso: Nigdzie na ziemi [In nessun luogo
della terra; è questo il titolo del libro in polacco], che suona come una
riposta al “sogno” della versione inglese.
Dopo l’esperienza del ghetto, raccontata nel romanzo Inverno nel mattino269, il primo colpo a un fragile senso di radicamento arrivò per Janina
insieme alla fine della guerra:
Che non ci volessero me ne resi conto subito dopo essere tornata dal
vagabondaggio a Varsavia, nella mia città natale. In un camion affollato che trasportava la gente oltre la Vistola su un ponte di barche,
sentii dire: “Guarda un po’, quei cialtroni dei tedeschi non li hanno
gasati tutti”. Allora non riuscivo a capire perché ciò accadesse. Vivevo
dunque in uno stato confusionale270.

Non stupisce che l’unica strada possibile per liberarsi da questa “confusione” sia quella della partecipazione. Una scelta dettata forse non solo
dal senso di minaccia fisica incombente; potremmo vedervi il peso della
peculiare situazione sociale ed emotiva dell’intellettuale ebreo, e forse anche l’influsso di modelli culturali ebraici, in cui la collettività e la condivisione hanno un ruolo centrale. Ne aveva scritto Jan Błoński nel saggio
Autoportret żydowski [Autoritratto ebraico]:
[Quello di alcuni scrittori e intellettuali] è un modo di essere comunisti che a volte appariva come paura della solitudine, come il
desiderio di trovarsi uniti, di sentirsi solidali […]. Rudnicki parla in modo molto chiaro dell’“eterno sogno dei solitari”: “essere
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con qualcuno, essere insieme, essere inseriti nella vita, non farsi
cacciar via, trovare il proprio collettivo, essere nel centro, essere
impegnati” 271.

Più che la storia di un’iniziazione politica, il libro di Bauman è un
percorso di fuga dal senso di emarginazione e isolamento che continuava a perseguitare la ragazza in maniera forse ancora più violenta
a guerra finita: “nei primi anni dopo la guerra volevo lasciare la Polonia, andarmene da un paese dove ero vista come una sgradita presenza
straniera. Mi sentivo sola a scuola, sola tra i vicini di casa, isolata ed
emarginata proprio nel luogo a cui credevo di appartenere”272. Dopo una
breve esperienza sionista conoscerà Konrad/Zygmunt, giovane ufficiale
e membro del Partito, salvatosi con la famiglia in URSS. Si sarebbero
sposati dopo poco; la narratrice, che lavora con successo nella neonata
industria del cinema della Polonia Popolare, si lascia in breve sedurre
dal nuovo regime: “Feci rapidamente amicizia con le mie nuove colleghe e sentii che finalmente avevo trovato il mondo a cui appartenevo”273.
Nel 1961, membro della delegazione polacca al festival del cinema di
Locarno, fra i “capitalisti” svizzeri, ricchi, vecchi e annoiati, si sente
giovane, forte, piena di vita e di dedizione: “Lottando contro l’impenetrabile guscio dell’astice mi sentivo profondamente legata ai miei compagni contro le ricchezze del mondo occidentale. Ero al settimo cielo.
APPARTENEVO!”274.
Il senso di condivisione è così centrale nella sua percezione della felicità che la scrittrice lo sottolinea anche a ritroso, guardando con amarezza
al passato: “nei primi anni Settanta non ci sarebbe mai venuto in mente
che presto avremmo dovuto separarci da tutto ciò che era nostro: la casa, il
paese, la lingua, gli amici. Vivevamo felici, sentivamo di appartenere”275.
Il sogno di non venire ancora una volta esclusa dalla collettività vale anche la rinuncia alla propria libertà di scelta:
Così ora ero una comunista nel vero senso della parola. Non comunista per istinto morale, per fede o circostanze, ma un membro tesserato
del Partito. Il mio senso morale e le mie convinzioni personali divennero all’improvviso irrilevanti. Accettai di sottoscrivere le decisioni
del partito in maniera di giusto e sbagliato e di demandare al Partito
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la scelta degli articoli di fede da propagare e di quelli a cui non badare […]. Il Partito non chiese mai di essere giudicato sulla base della
moralità delle sue azioni. Il suo regno non era di questo mondo. Esso
puntava al futuro. E il futuro era un paradiso, senza odi o pregiudizi,
razze o nazioni. Non era forse questo il mondo che avevo sognato fin
dagli anni trascorsi chiusa dietro le mura del ghetto? Non era forse
questo il mondo in cui, una volta per tutte, il mio sogno di appartenenza si sarebbe realizzato?276.

Janina lasciò la Polonia con il marito e le due bambine nel ’68, dopo che
la campagna antisemita si era appuntata in particolare contro Zygmunt,
allora docente all’Università di Varsavia, additato fra i sobillatori della
rivolta. “Ora non appartengo più a nessun luogo”277: è una delle ultime
frasi dell’edizione inglese del libro.

Infanzia e adolescenza nella Polonia comunista
Possono essere affiancati, per motivi generazionali e anche per la somiglianza dell’eroe letterario, i testi di Henryk Grynberg e di Wilhelm
Dichter, che spesso hanno descritto il destino di chi aveva fatto dell’internazionalismo il proprio motto. Quasi coetanei (del ‘35 Dichter, di un
anno più giovane Grynberg), durante l’occupazione nazista si salvarono
entrambi in Polonia, insieme alla madre: in precari rifugi (sotto un letto,
o addirittura, per mesi, nascosto dentro un pozzo), il primo; nei boschi,
e quindi con i ‘documenti ariani’, l’altro. I padri di entrambi perirono
di morti anomale per i tempi: abbiamo già letto della fine di Abram
Grynberg, ucciso da un compaesano; Bronek Rubinowicz, il padre di
Wilhelm, tubercolotico, morì suicida nel suo rifugio. Infine, le madri di
entrambi si risposarono subito dopo la guerra con due ebrei comunisti.
Dunque due storie eccezionali di salvezza che sembrano paradossalmente ripetersi persino nei dettagli più improbabili e potenzialmente
mortiferi: come i capelli e gli occhi molto neri di entrambi i protagonisti
e delle loro madri.
Si è già detto del peculiare intreccio fra finzione e testimonianza caratteristico della scrittura di Grynberg. La problematica si presenta con
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grande chiarezza anche in La vittoria, che, nella prima edizione del 1969,
riporta come epigrafe una frase firmata “L’autore”: “A nessuno importerebbe più che a me che gli eventi riportati in questo libro si fossero svolti
diversamente”278, in cui si previene l’ipotizzata incredulità del lettore e si
riafferma la veridicità degli eventi narrati. Anche Il cavallo del buon Dio
e La scuola dei miscredenti di Dichter sottolineano l’intento di riferire in
maniera veridica di fatti realmente accaduti. Uguale il periodo descritto in
questi romanzi: gli anni torbidi del primo dopoguerra, il faticoso avanzare
dell’Armata Rossa verso occidente, quindi il graduale imporsi del regime
filosovietico, la diffidenza degli ebrei verso i polacchi, l’odio e la paradossale paura dei polacchi verso gli ebrei, visti come gli alfieri del nuovo
detestato regime. L’io narrante è in entrambi i casi un ragazzino di circa
dieci anni, che porta marchiato a fuoco il terrore provato costantemente
durante l’occupazione e che nel terrore e nello spaesamento continua a
vivere anche a conflitto finito.
Le assonanze fra i due terminano qui: perché Grynberg è scrittore prolifico e considerato fra i massimi esponenti della letteratura dell’Olocausto,
mentre Dichter è, al momento, autore di due soli libri, scritti a sessant’anni
passati. Inoltre il villaggio di Dobre, a est di Varsavia, dove risiedeva la
famiglia Grynberg, e la cittadina di Borysław nei dintorni di Leopoli dove
abitava Wilek, hanno avuto esperienza di due occupazioni diverse, quella
nazista e quella sovietica. E se i polacchi hanno forse sofferto in maniera
simile da entrambi gli occupanti, per gli ebrei in quei due anni spesso la
differenza è stata incalcolabile.
Unica figura di La vittoria le cui azioni siano dettate da puro e ingenuo
idealismo, Uszer (Asher), padre adottivo del protagonista autobiografico
Henio, ha seguito il classico percorso di formazione dei comunisti d’anteguerra, terminando la sua educazione in galera. Quando fa il suo ingresso
nel romanzo Uszer ha le gambe gonfie avvolte negli stracci e il viso tumefatto. È la fine dell’estate del 1945; Henio ha nove anni, e Uszer è arrivato
a piedi a Łódź da Mauthausen.
Quando aveva 14 anni, suo padre, che faceva il calzolaio, lo mandava
a Varsavia a prendere le ordinazioni e la pelle. Uszer leggeva libri.
Suo padre non sospettava che da Varsavia insieme alla pelle portasse
anche libretti comunisti.
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Dopo l’esercito Uszer finì direttamente nel carcere politico, dove per
quattro anni completò la sua educazione, non solo in economia politica e basi della rivoluzione, ma anche in storia generale, geografia, e
persino matematica. Infatti in carcere c’erano insegnanti e professori
che in libertà Uszer non si sarebbe potuto neanche sognare […]. [Qui]
regnavano veramente uguaglianza e giustizia.
E non c’era neanche traccia di antisemitismo. Al contrario, i detenuti
polacchi erano particolarmente calorosi nei confronti dei compagni
ebrei. […] Sì, era semplice. Sia per i calzolai e i sarti ebrei che per i
dottori e i professori. Il comunismo era la migliore via d’uscita per gli
ebrei, se non l’unica. Era il loro migliore rifugio279.

Ma questo rifugio non lo salverà dalla catastrofe neanche nella Polonia
Polare, dove finirà di nuovo in carcere in seguito all’inganno di un ex compagno di prigionia salvatosi in URSS e quindi entrato nella polizia segreta.
Uscito di prigione per Uszer non sembra esistere alternativa all’emigrazione. Per chi rimane in Polonia le strade sembrano essere solo due: la vendetta
(ovvero, in questo caso, la collaborazione con il governo comunista) o l’assimilazione. Scelgono la seconda Biumek, Aron, Słoń, che si convertono e
sposano le figlie dei contadini che li hanno nascosti durante l’occupazione:
Aron e Słoń non avevano nessun tipo di patrimonio di cui esigere la
restituzione, ma i loro futuri parenti ritenevano che le ragazze che
li sposavano avessero comunque trovato dei buoni partiti, perché gli
ebrei, persino quelli convertiti, rimangono pur sempre ebrei, ovvero
non si ubriacano, non picchiano le mogli e persino senza terra sono
sempre in grado di mantenersi.
I contadini e gli abitanti di Dobre erano ben disposti verso Biumek, Aron
e Słoń. Considerano il loro passo la logica conseguenza di quanto era
successo. Alcuni sorridevano ironici, ma in sostanza erano soddisfatti280.

Bolek però sceglie la vendetta; la possibilità di vendicarsi con le proprie
mani degli assassini di genitori e parenti sembra essere, in questo romanzo, l’unica motivazione che spinge gli ebrei a collaborare con il regime:
Bolek, che aveva nella zona dei conti personali, entrò nella milizia
per potere essere di nuovo armato […]. Andò alla NKVD, chiese dei
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miliziani con le pistole automatiche e un’automobile. I miliziani giravano per i dintorni insieme a Bolek e sparavano a chiunque tentasse
di fuggire. Si muovevano in pieno giorno. Bolek diceva loro dove andare e mostrava la strada. Spararono a Zduńczyk e Tomaszkiewicz
in fuga. Tomaszkiewicz lo volle uccidere Bolek stesso, per vendicare
sua madre. La gente diceva che gli aveva scaricato addosso un intero
caricatore a sangue freddo281.

Uscendo dalla prospettiva strettamente autobiografica del suo primo
romanzo, in La vittoria, con continui spostamenti di visuale dallo sguardo ingenuo del protagonista ragazzino a quello del narratore onnisciente,
Grynberg dilata le vicende della sua famiglia a delineare un panorama
complessivo della storia ebraica nei primi anni della Polonia popolare282.
Senza timore di venire incontro al famigerato stereotipo dell’ebreo comunista servo dei sovietici e nemico dei polacchi, Grynberg ambisce presentare una visione obiettiva di quegli anni, senza concedere nessuna attenuante né a ebrei né a polacchi. I sopravvissuti ebrei litigano e si odiano
come prima della guerra. Il reclutamento ebraico nelle file del partito è
operato in maniera cinica e non consente repliche. A Nusen, già spregevole presidente dello Judenrat durante l’occupazione, viene assegnata la
tessera del partito, che non aveva richiesto. Alla sua reazione sorpresa il
segretario replica: “– E di chi dovremo fidarci? […] Di quelli che odiano
l’Unione Sovietica, il nostro liberatore? O di quelli che vanno in chiesa a
pregare per la nostra morte? O forse di quelli che odiano gli ebrei?…”283.
Nel giro di pochi anni però gli ebrei smettono di essere una preda allettante per i segretari di partiti. Il tempo della vendetta e del trionfo ebraico
è di brevissima durata.
“A sense of triumph that dominated the members of the generation
in the first Stalinist years was increasingly mixed with and clouded by
fear and suspicion”284, scrive Jaff Schatz in The Generation. Il comunista
d’anteguerra Uszer di questa generazione è un membro così secondario
e sventurato da non godere neanche per un attimo della sua affiliazione
politica.
In quarant’anni di vita, quattro ne aveva passati nel carcere duro di
Wronki, tre nel ghetto di Varsavia, due e mezzo in campo di concen105
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tramento. Aveva superato la selezione a Treblinka, era sopravvissuto a
Mauthausen. Non bastava per un uomo solo?285

si chiede l’autore di questo romanzo violento e struggente. Il ragazzino
Henio può ancora continuare a sognare di non essere mai più ebreo e a
cercare modelli di nascondimento nella lettura dei classici polacchi, in
Konrad Wallenrod e padre Robak, eroi che hanno agito sotto false spoglie
per il bene collettivo; ma con il padre in prigione e bollato come “figlio di
speculatore” Henio è inchiodato senza scampo alla sua ‘razza’. “Dunque,
come è veramente finita questa guerra?”286 è la domanda conclusiva del
romanzo. “The war for Jewish life that Grynberg prosecutes in literature
has only won the freedom to record his losses”, risponde a questa domanda Ruth Wisse, che ha definito Grynberg “the most complicated example
of the Jew who writes about the war in his native non-Jewish language”287.
Nei libri di Dichter (che formano una sorta di unicum essendo uno
la diretta continuazione dell’altro), i personaggi comunisti adulti sono
due: Michał, il padre adottivo del ragazzo, e l’anziano signor Rosenthal,
apparatčik in pensione, che “lavorava part time nel Dipartimento di Storia
del Comitato Centrale a ripulire la storia del movimento operaio polacco
dalle menzogne trockiste”288. Rosenthal, che poi sarà mentore del ragazzo
nel periodo della sua intensa infatuazione e militanza comunista, si presenta con un aneddoto infarcito di termini russi, una sorta di sogno o di
tetra fantasticheria alla Babel’, in cui l’autore gioca e sovrappone identità
contrastanti: il russo e il polacco, il prete e l’ebreo.
Correva l’anno 1944. Rosenthal seguiva l’Armata Rossa che si avvicinava a Varsavia distribuendo propaganda.
La sera si fermarono davanti a una chiesa bruciata, nei cui pressi si
trovava un frutteto […]. Accesero il fuoco. Mangiavano pane e mele,
bevevano vodka. Il comandante del battaglione trovò fra gli alberi un
giovane prete.
– Che ci fa qui? – sbadigliò Rosenthal.
– Aspetto che tornino i nostri. Sono un parroco militare. Controllo la
chiesa.
– Špion? È una spia? – chiese a Rosenthal il comandante.
– Durak! È uno scemo! – rispose Rosenthal ridendo.
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– Vsie popy vragi sovestkoj vlasti!! Tutti i popi sono nemici del potere
sovietico! – esclamò il comandante.
Gettarono dei rametti nel falò. Si alzò una fiammata.
– È ebreo? – chiese Rosenthal sottovoce.
– Sono convertito – disse il prete. – Anche Lei è ebreo, signore?
– No.
– Polacco?
– No. Comunista. – rispose Rosenthal.
La mattina i cosacchi fucilarono il prete289.

Definito da Antony Polonsky “uno delle posizioni più raffinate nell’intero dibattito sul tema degli ebrei comunisti”290, il libro di Dichter è un
romanzo di formazione. Il bambino ebreo sopravvissuto, tormentato dagli
incubi, dai compagni di scuola e dagli sguardi minacciosi degli adulti
(che subito dopo l’Olocausto l’antisemitismo sembra aver acquistato ancora maggior vigore) si sente “come un sasso lanciato in aria” e sogna “una
mano che mi afferri in volo”291. Come il caricaturale Rosenthal, anche
l’adolescente ebreo, che non riesce più a camminare dopo i mesi passati
nascosto sotto un letto, sogna di potersi definire in maniera altrettanto
semplice e inconfutabile. Né polacco né ebreo: comunista. Perché, come
è stato notato, il comunismo offriva agli ebrei “the unique opportunity of
quitting Judaism not through defection (conversion to another religion) and
not through assimilation (conversion to another nationality) but through
national self-transcendence”292. E perché il comunismo, se pur il ragazzino ne teme il dogmatismo e la violenza, era pur sempre una cosa grande,
“che aveva mutato l’aspetto del mondo”293. Ed era inoltre – vale la pena
ricordarlo ancora una volta forse l’unica forma di partecipazione sociale
consentita allora agli ebrei. Ciò nonostante, la Polonia per il ragazzo resta
seppur in maniera alterna e conflittuale l’identificazione più semplice e
spontanea. Pur temendo i suoi concittadini, e i coetanei in particolare, per
vincere la paura a scuola Wilek ricorre a espedienti (“quando qualcuno si
affacciava in classe fingevo di star raccogliendo qualcosa da terra”) per
potersi sussurrare come una formula magica di salvezza “versi che si avviluppavano come la treccia rossa di Andzia Katz: «Oh primavera di guerra,
primavera di raccolti!»”294. I versi sono ancora una volta quelli di Adam
Mickiewicz, che non disprezzava gli ebrei e che gli ebrei ricambiavano
di amore indiscusso e che, in diverse testimonianze personali e letterarie,
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costituisce il primo, e a volte l’unico, legame fra il protagonista ebreo e la
collettività nazionale polacca.
Anche nelle narrazioni italiane è spesso evocato l’amore per il grande
poeta nazionale, Dante. Ho già nominato il ruolo svolto dal Canto d’Ulisse in Se questo è un uomo, libro che è stato definito un inno alla formazione classica dei Licei italiani. Giorgio Voghera nel suo Quaderno d’Israele
dichiara di aver “prediletto Dante sopra ogni altra lettura” e ricorda che il
poeta fiorentino lo aveva “salvato tante volte dalla disperazione”295. Come
già accennato, lo scrittore fiorentino Roberto Vigevani afferma che il senso di comunità nazionale, basato sulla conoscenza dei classici, è venuto
meno durante la Shoah; eppure è proprio a tali letture che fanno ritorno
gli autori del dopoguerra, come ad un minimo comune denominatore che
consenta la ricostruzione di un’idea di cittadinanza condivisa.
Nonostante le sue letture, Wilek si sente però sempre più estraneo e diverso; una situazione che non cambierà con il matrimonio della madre con
il comunista Michał, e l’improvvisa ascesa nella scala sociale di cui godono il ragazzo e la famiglia. Dall’abisso di impotenza sperimentato durante
l’occupazione nazista, Wilek si trova di colpo a partecipare della classe dei
potenti. Nella Polonia affamata e ridotta in macerie, il ragazzo pasteggia a
sardine, di cui i suoi compagni di classe hanno sentito parlare solo durante
una lezione sul Portogallo, e viaggia in macchina con autista. Il padre adottivo porta regali costosi dalla Germania comunista, dalla Russia, dalla Cina.
Anche una volta trasferitisi nella capitale, non sembra diminuire il baratro
che separa i sopravvissuti ebrei dalla società circostante.
“Servo dei russi!” “Comunista!” “In Palestina!”296, gli gridano i compagni, finché Michał non riesce a farlo trasferire in una delle poche scuole
senza insegnamento religioso della Varsavia del dopoguerra, appunto la
“scuola dei miscredenti”, come la definisce sprezzante un parroco. Qui anche Wilek comincia a pensare che “i comunisti hanno sempre ragione. Infatti sono guidati dall’intelletto e non dai sentimenti, e perciò sanno cosa
è stato e cosa sarà giusto”297. Perché la nuova scuola, dove viene educata
la futura classe dirigente polacca, rappresenta veramente una “goccia di
socialismo”298, dove la questione ebraica sembra per miracolo scomparire
e gli ebrei sono trattati alla pari degli altri studenti. Qui Wilek, nonostante
le argomentazioni scettiche della madre e del religioso zio Julek scampato a Mauthausen, può convincersi che la società polacca possa cambia108
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re, e l’antisemitismo scomparire insieme alle altre distorsioni sociali. È
d’altronde quello in cui crede sinceramente Michał, in rapida carriera ai
vertici del partito: “La storia ricomincerà da capo […]. Sarà la fine dell’ingiustizia sociale”299. In Il cavallo del buon Dio Michał sostiene in termini
analoghi: “lo Stato difende tutte le nazionalità. È ora di liberarsi dalla
paura […]. Il fiume della storia spazzerà via l’antisemitismo”300.
Il comunismo non è ancora per il ragazzino un’opzione cosciente, ma la mano che protegge dalla caduta, il “recipiente” che evita la
dispersione, la disgregazione interiore: “Aspettando il the […] diedi
uno sguardo al pianoforte. Se non ci fosse il barattolo, le palline si
sparpaglierebbero sul pavimento e si disperderebbero sotto ai mobili.
E noi? Anche noi stiamo dentro un qualche recipiente, che garantisce
la nostra esistenza?”301.
I resti, i frammenti della società ebraica scampata allo sterminio non
possono bastare a fornire al narratore le coordinate della sicurezza e
dell’inclusione. Ma la casa di Wilek, dove si incontrano per parlare senza
sosta amici e parenti, il ventaglio del cui impegno sembra coprire tutto il
panorama ebraico, dai comunisti ai religiosi, e dove ogni sera “per dolce c’era la questione ebraica”302, ha un’atmosfera che ricorda vagamente
quella di una shtibl, di una casa di studio e di preghiera, nel periodo antecedente la guerra:
Goldstein, the son of a Kotsker Hasid, remembered the shtibl of his
youth this way: “Now all the people in a Hasidic shul look the same.
But in my Kotsker shtibl there were old men with long beards, whose
only decent clothes were the kapotes [long coats] they wore on Shabbes; there were Communists, Bundists, Zionists, and other secular
young people. Everyone got along except during community elections303.

Anche nei libri di Dichter si riaffacciano tematiche già nominate in precedenza: la vendetta (nelle prime pagine de La scuola la madre del protagonista seduce un ufficiale sovietico perché elimini l’assassino del padre);
il senso di esclusione; il sogno di una società senza antisemitismo e l’amara
presa di coscienza di essere non voluti ed estranei304. Dichter fa un passo in
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più rispetto agli autori precedentemente trattati mettendo in maniera implicita a confronto l’etica ebraica, impersonata dallo zio Julek, che insegna
al ragazzo a mettere i tefillin, con quella romana appresa a scuola, su cui si
modella la polonità. L’atteggiamento dell’autore non è univoco, come d’altronde non è univoco il modo in cui l’ebraismo moderno si rapporta agli ideali romani di virilità, onore, prodezza in battaglia. La combattuta condivisione dei valori della latinità coincide nel romanzo con un processo di liberazione del protagonista dal legame ormai soffocante con Rosenthal e con
la militanza di Partito, in un momento in cui l’etica del comunismo reale gli
appare in tutta la sua pochezza. Benché i comunisti stessi si modellino sulla
romanità (“si vis pacem, para bellum”, dichiara Michał, sentenza a cui il
fratello religioso replica ironicamente in yiddish: “Vus hot er gezogt?”, Che
diavolo ha detto?305), l’assunzione di questi paradigmi culturali significa per
Wilek un difficile tentativo di inserimento nel discorso nazionale polacco.
“Et facere et pati fortia Romanum est…” lo provoca in classe l’insegnante
di latino. “Hoc tibi iuventus Romana indicimus bellum…”. “Perché continuiamo a capire Tito Livio? […] Siamo cambiati così poco?” Chiede l’insegnante a bassa voce. E Wilek sente di avere “le orecchie in fiamme”306. Ma
la bellicosa gioventù romana, il cui destino virile è determinato da “azione
e sofferenza”, può costituire veramente un esempio per il bambino ebreo
sopravvissuto alla guerra nascondendosi “sotto il letto”, “nel sottotetto”, “in
soffitta”, “nel pozzo”, come suonano i titoli dei capitoli del Cavallo del Buon
Dio307? È questo un modello praticabile per il ragazzo ebreo, che legge in
filigrana nelle pagine di Livio il modello culturale dell’Insurrezione di Varsavia, ma assai meno quello della disperata rivolta del ghetto?
Ricordai che dal macellaio al piano terra veniva spesso una donna
anziana a prendere delle ossa per il cane. Suo marito un tempo faceva
il portinaio nella palazzina accanto alla chiesa di San Michele (era
morto di tifo a Miechów, dove li avevano deportati dopo l’Insurrezione. Lei era tornata a Varsavia e abitava in cantina, sotto le macerie
della sua casa).
Una volta mi guardò fissandomi negli occhi.
– La nostra gente non ha gli occhi di quel colore, – disse al macellaio.
Prima della guerra conosceva molti “ebreuzzi” così. Hitler li aveva
fatti fuori. Scrollò la testa. Si erano lasciati scannare come pecore […].
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– Ma che va dicendo! – il signor Stankiewicz tolse una salsiccia dal
gancio […]. Prese dal cesto un panino, lo tagliò a metà e posò sulla
superficie porosa le fettine profumate.
La moglie del custode infilò le ossa nella borsa di plastica lacera e uscì
ingobbita. – Non ce l’ha mica il cane –, la canzonò il macellaio. – Le
ossa sono per lei. –
Mi diede il panino.
Salii al mezzanino e sedetti sul parapetto della finestra. Fissando la
porta di casa nostra cominciai a mangiare.
Perché non avevo detto alla moglie del custode dell’insurrezione del
ghetto di Varsavia? Al mio posto cosa avrebbe fatto Muzio Scevola?308

In questa descrizione del baratro che divide gli ebrei dai polacchi, così
agghiacciante nella sua quotidianità, la ‘vittoria’ è evidentemente dalla
parte della vecchia lacera che si ciba di ossa, vittima dell’Insurrezione di
Varsavia: è lei parte del popolo, è lei che ‘appartiene’. Il ragazzo ebreo
figlio di dignitario, che si ciba in maniera sostanziosa e abita in un confortevole appartamento, non solo non conosce l’‘eroismo’, il ‘sacrificio per la
collettività’, ma non ha neanche le parole adatte a esprimerli. È irrimediabilmente e per sempre ‘straniero’. Solo quando riceve il primo buon voto
in latino Wilek si trasforma, addirittura fisicamente:
avevo anche l’impressione che capelli e sopracciglia mi diventassero
chiari. Anche senza acqua ossigenata mi era successo quello che a mia
madre non era riuscito durante tutta la guerra […]. Passavo tranquillo
accanto ai tedeschi. […] “Non so chi sono”, dicevo spalancando gli
occhi verdi309.

La romanità sancisce allo stesso tempo l’identificazione con i valori nazionali polacchi e il rifiuto del comunismo (e una cosa sembra essere conseguente all’altra), benché nell’enclave comunista, negli anni in cui si svolge il
romanzo, gli ebrei sembrassero essere ancora coinvolti e accettati.
Wilek si innamora di una ragazza cattolica, gioca la carta dell’integrazione culturale. Ma nella scena conclusiva del romanzo, un sogno, o
meglio una fantazja intitolata Pochód, Marcia, dove appaiono, come nella
danza polacca che conclude Pan Tadeusz, tutti i personaggi e le istanze
politiche presenti nel romanzo, Wilek trova nelle sue tasche, oltre a un
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pezzo degli scacchi, i tefillin donatigli dallo zio prima della partenza per
Israele.
Il personaggio di Dichter è probabilmente il solo nel panorama qui tratteggiato a presentare un percorso a tutto tondo, dalla degradazione totale
del periodo trascorso “sotto il letto a Borysław”310 alla conquista di un’identità molteplice in cui rientrano elementi della tradizione ebraica, un’identità
formatasi nell’incontro e nello scontro con i modelli della polonità e in cui
l’esperienza comunista ha avuto un ruolo formativo essenziale.
Ma anche il discorso del comunismo, come ormai diventa evidente, si
svolge secondo paradigmi e linguaggi in sostanza incompatibili con l’ebraismo. Ben presto su Wilek e la sua famiglia, così come su tutti gli ebrei
comunisti, si addenseranno le minacce degli ultimi anni dello stalinismo.
La posizione dell’Unione Sovietica riguardo agli ebrei era cambiata già
nel 1948, con lo scioglimento del Comitato Ebraico Antifascista, la chiusura delle scuole e delle case editrici ebraiche, l’arresto e la deportazione
degli intellettuali ebrei; un anno dopo era iniziata la campagna contro gli
ebrei cosmopoliti. Gli effetti di questo mutamento di rotta non mancano
di farsi sentire ben presto anche in Polonia311. Michał viene ammonito da
parenti e amici a “uscire dal suo ghetto” e a “fare attenzione a se stesso”
perché “non ha neanche idea di quello che la gente dice di lui”312.
Mancano pochi anni alla campagna antisemita lanciata dal governo
polacco nel 1968 e alla fine definitiva della generazione degli ebrei comunisti polacchi, di coloro che Pierre Vidal-Naquet aveva definito la “banca
del sangue” del movimento operaio internazionale313. Questo capitolo era
iniziato con la descrizione di un funerale e di un gruppo di giovani che
vi intonava l’Internazionale. Forse alcuni di loro, sopravvissuti alla Shoah
e ormai invecchiati, si ritroveranno proprio nel 1968, non più al cimitero
ebraico ma in quello dei Benemeriti a Varsavia. Il funerale è quello di
Edmund, combattente della battaglia di Lenino, personaggio del racconto
Il gemello di Hen. I partecipanti hanno “facce segnate dalla sofferenza,
dall’avvizzimento, dalla sconfitta”; accanto alla tomba dell’ex militare si
riunisce
un simposio di vinti. Si incontrano ai funerali per rendere gli onori
funebri. Cantano sulla tomba aperta l’Internazionale, ma non perché
siano rimasti ancora fedeli all’ideale. Lo sanno tutti che è una prote112
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sta. È una dimostrazione contro coloro che di questa canzone si sono
impadroniti. Cantandola, annientano tutte le accuse che hanno mosso
contro di loro: revisionismo, tradimento, sionismo314.

I due mondi, quello ebraico e quello polacco, si erano ancora una volta
dimostrati incompatibili. Per un breve periodo il comunismo aveva costituito, per alcuni, un fragile ponte che sembrava unirli. Guardandosi indietro, oggi sembra non esserne rimasto nulla. Ma ai personaggi reali di
questa stagione, o almeno a molti di loro, è rimasta la consapevolezza di
essere stati in qualche maniera gli ultimi interpreti del cammino comune
degli ebrei e dei polacchi, e, come scrive Jaff Schatz, “the last genuine
millenialists of their kind, or, as they would prefer to say, the last true
Communists”315.

Italia. Storie di ebrei fortunati.
Già si è accennato nel capitolo precedente ad alcune peculiarità
dell’esperienza ebraica in Italia: una comunità piccola, non diversificata
dal resto della popolazione da caratteristiche fisiche o da un dialetto o
una lingua comuni, eccezionalmente integrata con la società circostante,
il cui destino ricalca per diversi aspetti quello del paese nel suo complesso: frammentazione politica e culturale, particolarismo a volte esasperato
e, in epoca moderna, un certo provincialismo e distacco dalle correnti
principali del pensiero ebraico. È l’italianità degli ebrei italiani la caratteristica generale che viene più spesso sottolineata. In una celebre recensione alla Storia degli ebrei in Venezia di Cecil Roth, il grande linguista e
storico Arnaldo Momigliano scriveva, negli anni Trenta del secolo appena
trascorso:
La storia degli Ebrei di Venezia, come la storia degli Ebrei di qualsiasi città italiana in genere, è essenzialmente appunto la storia della
formazione della loro coscienza nazionale italiana. Né, si badi, questa formazione è posteriore alla formazione della coscienza nazionale
italiana in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti a inserire
in una coscienza nazionale già precostituita. La formazione della co113
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scienza nazionale italiana negli Ebrei è parallela alla formazione della
coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani: è
un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo […]. Il che
ovviamente non ha impedito che essi nella loro fondamentale italianità conservassero in misura maggiore o minore peculiarità ebraiche,
come ai Piemontesi o ai Napoletani il diventare Italiani non ha impedito di conservare caratteristiche regionali. Quando furono abbattuti
i cancelli dei ghetti questo processo era nelle sue linee essenziali già
compiuto316.

A questa analisi rispondeva dal carcere Antonio Gramsci, l’unico ad aver
tentato una spiegazione politica complessiva della (relativa) mancanza di
antisemitismo in Italia; concordando con l’analisi di Momigliano, Gramsci sottolineava la conseguente disponibilità degli ebrei nell’Italia liberale
a “disebraizzarsi”, identificandosi completamente con il destino nazionale.
Benché anche in Italia, almeno a partire dal caso Dreyfus e fino
all’affermarsi del fascismo, vigesse lo stereotipo di una particolare
affinità fra ebraismo e forze politiche di sinistra (spesso dovuta risposta all’aperta ostilità dimostrata dagli schieramenti reazionari), e
molti ebrei o discendenti di famiglie ebraiche militassero in questo
campo, non è immaginabile nulla di paragonabile né alle potenti forme di autorappresentazione politica ebraica né alla forza devastante e
all’onnipresenza del mito del ‘giudocomunismo’ così come incontrate
in Polonia. Persino dopo le Leggi razziali non esiste neanche, in Italia,
la sensazione tanto diffusa fra gli ebrei polacchi di trovarsi con le spalle al muro, costretti a scelte radicali e prive di ritorno perché estranei
e avulsi dall’essenza nazionale. Per la maggior parte degli ebrei antifascisti, anche i numerosi che “dichiaravano ad alta voce” il proprio
ebraismo, “la lotta contro la discriminazione razziale o religiosa si
identificava con la lotta per il ripristino delle libertà e della democrazia”: “L’assimilazione – ricorda nella sue memorie Vittorio Foa, uno
dei padri della Costituzione italiana – era per noi un valore assoluto, il
nostro modo di essere italiani”317.
In epoca recente l’idea che l’identità ebraica italiana fosse concepibile
solo all’interno dei modelli culturali nazionali, una sorta di loro sottoprodotto, è stata problematizzata da diversi storici318, fra cui Momigliano
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stesso. In Gli Ebrei d’Italia, saggio scritto nel 1984 per un convegno alla
Brandeis University in onore di Vito Volterra, lo storico indicava nella solitudine il carattere principale degli scrittori ebrei italiani, una solitudine
che avrebbe fatto sì che “gli Ebrei ebbero nella vita italiana parte molto
minore di quanto essi non abbiano ritenuto”319 e terminava lamentando sia
l’estraneità degli ebrei alla loro cultura che il loro imprevisto e doloroso
isolamento nella società italiana:
la cultura ebraica raramente viene trasmessa nel modo in cui noi
Ebrei intendiamo che venga trasmessa. Se gli stessi Ebrei sanno così
poco del loro giudaismo, non possono certo lamentarsi che gli altri
lo capiscano ancor meno. Persino Benedetto Croce, che ci fu così vicino durante gli anni della persecuzione, poteva solo raccomandare
che gli Ebrei cercassero di eliminare le loro peculiarità. Sarebbe follia concludere su una nota di ottimismo quando accade che un bambino ebreo possa essere assassinato nella sinagoga di Roma, come
avvenne nel 1982, senza che si manifesti un sollevamento dell’opinione pubblica320.

Negli oltre vent’anni trascorsi dal discorso di Momigliano il senso di
isolamento degli ebrei italiani è certamente andato aumentando insieme
alla sempre più difficile situazione dello Stato d’Israele sulla scena internazionale e al concomitante venire alla luce, in maniera difficilmente confutabile, del cosiddetto “antisemitismo di sinistra”. Sono però anche cresciute l’autocoscienza ebraica e il desiderio di affermarsi in quanto ebrei
nell’agorà pubblica. Le autobiografie del piemontese Vittorio Dan Segre,
del triestino Giorgio Voghera e l’autobiografia-romanzo familiare della
romana Clara Sereni sono esempi diversi del modo in cui gli ebrei italiani
hanno voluto dare testimonianza delle proprie scelte politiche e del loro
modo di proporsi nel mondo in quanto soggetti attivi. Storia di un ebreo
fortunato, definito da Primo Levi “intenso e illuminante”, documenta, in
una costante tensione etica, il passaggio da un’italianità inquestionabile
e assoluta all’impegno sionista; Quaderno d’Israele è “il pamphlet etico
politico”321 di un solitario, incapace di identificazioni complete e significativo non solo per la testimonianza di anni terribili, ma anche per la sua
visione marginale e periferica, ostinatamente priva di ogni retorica e at115

Patrie dei superstiti

tenta alla trasmissione veridica dell’esperienza vissuta. Il gioco dei regni,
primo dei testi qui trattati per ambientazione e tematica, è al contempo
l’ultimo, non solo per la data di pubblicazione ma anche perché, partendo
dalla ribellione contro l’ingiustizia operata dalla generazione dei genitori,
l’autrice ci traghetta in quella che possiamo definire una “nuova” identità
ebraica in letteratura: un’identità caratterizzata da un intenso desiderio
di appartenenza, ma che al contempo sempre più spesso si dichiara apertamente composita, e trova un rinnovato senso di sé nella sottolineatura
postmoderna della propria insanabile frammentarietà.

I Sereni. Da Roma a Gerusalemme
La tematica dell’ebreo comunista riceve ovviamente nel nostro paese
un’attenzione ben minore rispetto a quanto avviene in Polonia. Emilio
Sereni (1907-1977) è probabilmente l’unico vero comunista ad apparire
in un romanzo ebraico italiano322. La figura storica di questo importante
leader del Partito Comunista Italiano, eminente agronomo, ministro e
senatore nell’Italia del dopoguerra, più volte incarcerato in quella fascista in cui sopravisse a ben sette condanne a morte, capo partigiano
della Lombardia, studioso dalla memoria eccezionale (conosceva decine
di lingue, fra cui l’accadico, il sumero, l’ittita), autore di saggi sui più
disparati campi dello scibile (la sua bibliografia comprende oltre mille
scritti) è rievocata dalla figlia Clara (nata nel 1946) nel libro Il gioco
dei regni, pubblicato nel 1993323. Una prima resa dei conti con la figura
paterna, rigido stalinista privo di rispetto e considerazione per la figlia e
abituato ad esigere un rapporto di sottomissione e dipendenza, era stata
tentata da Clara Sereni nel precedente e molto lodato Casalinghitudine
del 1987, ma è solo in Il gioco dei regni che l’elemento ebraico diventa
fondamentale nello svolgimento del plot narrativo e nella costruzione
identitaria dei personaggi e della narratrice. Definito “a montage of biographical memory, historical research and reconstructive narrative”324, il
testo di Sereni può essere letto come un racconto autobiografico, parte di
un “macrotesto autobiografico”325 ovvero di un “campo di tensione autobiografica”326 in cui ogni opera, pur nella sua diversità o nel suo carattere
fittivo, rimanda in maniera diretta al nucleo di esperienza diretta dell’au116
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tore. Allo stesso tempo Il gioco dei regni può essere letto come una saga
familiare o una biografia di gruppo che tenti di raggiungere e svelare
verità altrui, spesso accuratamente e scientemente celate o rimosse. Al
centro di questa catena di silenzi si trova la rimozione dell’elemento
ebraico dalla vita del padre; solo dopo la sua morte Clara infatti scoprirà
con stupore che Emilio “non è sempre stato comunista” (p. 418, corsivo
nel testo). Le vicende dei vari membri della famiglia Sereni, organizzate cronologicamente, gli accenni alla cerchia parentale e di amicizie,
che comprende alcuni dei protagonisti della storia italiana del Novecento (come Manlio Rossi Doria, Eugenio Colorni, i fratelli Nello e Carlo
Rosselli) cercano di corrispondere al criterio della massima veridicità,
sostanziato dall’inserzione di documenti storici e arricchite, dal punto di
vista letterario, da quello che Michał Głowiński definisce il “lusso peculiare della narrazione”, ovvero il “completamento narrativo del mondo”,
elementi secondari in apparenza futili che consentono l’effetto realistico nella descrizione degli eventi327. Allo stesso tempo ogni dettaglio di
questa ricostruzione documentario-romanzesca tende allo scopo di ogni
autobiografia – scopo implicito ma parzialmente esplicitato nell’ultimo
capitolo – di “costruzione [della propria] vita attraverso la costruzione
di un testo”328, ovvero, nelle parole dell’autrice, a “rimettere a posto i
pezzettini dentro di me” (p. 421) restituendole un’identità e un senso di
appartenenza articolate in opposizione ad entrambe le figure genitoriali.
La madre, Xeniuška Silberberg, figlia di due terroristi russi, poi appassionata e devota compagna di Emilio e fondatrice del settimanale delle
donne comuniste «Noi donne», è descritta con toni che spesso rasentano
l’astio ed è il personaggio che riceve una descrizione meno empatica. Di
Xeniuška, morta giovane e appena conosciuta dalla figlia, Clara si sforza di svelare “menzogne […] censure e omissioni” (p. 419), così come
riportate dalla memoria familiare e dall’autobiografia militante I giorni
della nostra vita329, una sorta di vademecum per le donne comuniste di
tutto il mondo. Nei confronti del padre Clara, che a tutt’oggi si definisce
comunista330, prova “rancore confuso, e un dolore che non sapevo collocare”, unito al desiderio di “dichiarami estranea, e innocente” (p. 408).
Attraverso le vicende di entrambi la narratrice cerca però di salvare un
retaggio familiare e identitario che vada, oltre o, meglio che neghi l’autocostruzione ideologica e (dunque) “falsa” operata dai due. Il retaggio
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è quello ebraico, che non le è stato tramandato ma in cui Clara ritrova
una sorta di salvezza, ovvero un collante che le consenta di attribuire un
significato unitario alla scissione dei vari aspetti della sua personalità,
alle identità multiple che la caratterizzano. La tradizione ebraica in questo libro è addirittura l’unico canale che consenta a Clara di articolare
sentimenti umani e di compassione:
La pietà che avrebbe potuto essermi d’aiuto [di fronte allo sgomento
causato dalla morte del padre, n.d.a.] non rientrava nei canoni dell’educazione che mi aveva impartito. Per ritrovarla dentro di me, ho dovuto
cercarla molto lontano. Nelle radici negate, troncate per volontà ma
misteriosamente riaffioranti; in una sapienza antica, tranquilla di sé
quanto occorre per discernere e salvare, fra i detriti della Storia, ciò
che ancora può servire (p. 408).

In un articolo del 1989, Mino Chamla notava che, agli occhi di molti,
gli ebrei non soltanto si trovano a godere, sul limitare del moderno, di
una nuova e promettente libertà, ma possono coniugare quest’ultima
con una tradizione e una cultura ‘forti’ che li rendono avvantaggiati
rispetto alla ‘lotta per l’identità’ che si scatena nelle società delle plurime soggettività politiche331.

Ove per ‘cultura forte’ non si intende alcuna affinità con il cosiddetto
‘pensiero forte’, antitetico alla continua interrogazione e messa in gioco
caratteristica della riflessione ebraica, ma il radicamento in un retaggio
significativo e plurisecolare, possiamo trovare qui una delle motivazioni
alla base della scrittura de Il gioco dei regni e anche uno delle molteplici
cause di una certa moda dell’ebraismo, iniziata in Italia negli anni Settanta332. Questa moda italiana per l’ebraismo e le cose ebraiche ha contribuito
al successo del libro di Sereni e sembra, nel momento in cui scriviamo,
non ancora cancellata dalla sempre crescente diffusione, nella penisola,
di sentimenti anti-israeliani (quando non apertamente antiebraici). È noto
che in Polonia la riscoperta del passato ebraico e una certa sua popolarità
diffusasi in alcuni, ristretti, circoli in particolare dopo il 1989 è saldamente legata alla riscoperta e alla riappropriazione del passato polacco.
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In Italia si può invece supporre che la medesima moda sia collegata, piuttosto che a una riflessione sul passato nazionale, a una sorta di fuga da
esso, al bisogno di sconfinamento, alla ricerca di elementi esotici e mistici, così come anche forse al bisogno di individuare un anello in grado
di mettere in collegamento fra loro le varie identità culturali e nazionali
europee. Questo atteggiamento però non è riscontrabile nel libro di Sereni, saldamente ancorato alla propria storia familiare e a quella nazionale.
È anzi significativo il fatto che proprio per riconnettersi alla catena delle
generazioni Clara sia obbligata a tentare un salto generazionale, cercando il proprio riflesso più nella vita dei nonni, percepiti come più vicini a
un nucleo esperienziale autentico, che in quella dei genitori. Il modello
identitario ‘fluido’ offerto dall’ebraismo sembra inoltre particolarmente
adatto alla autoriflessione postmoderna di Clara, esposta a “a variety of
conflicting political and cultural discourses” e incentrata su “the interplay
of marginality, fragmentation, and blurred boundaries”333.
Il Gioco dei regni è diviso in sei capitoli, ognuno dei quali è a sua volta suddiviso in brevi sottosezioni associate a tecniche o generi narrativi
diversi. Sereni passa dalla posizione di narratrice onnisciente tipica del
romanzo ottocentesco al montaggio di “materiali originali dei protagonisti reali di questa storia […] memorie, riflessioni, epistolari” (p. 8) e
pubblicazioni a stampa. Con l’ultimo capitolo intitolato Dopo la storia:
perché, il volume si chiude con una prosa direttamente autobiografica
piena di dettagli concreti, come il numero e la fermata dell’autobus (il
“44”, nel quartiere romano di Monteverde) dove l’autrice si era imbattuta
nella studiosa Paola Di Cori. L’incontro, apparentemente casuale, segnerà
l’inizio della ricerca identitaria di Sereni, che proseguirà grazie alla frequentazione delle lezioni di Giacoma Limentani, a un viaggio in Israele,
a letture e ricerche d’archivio, all’incontro con vari protagonisti di primo
piano nella storia italiana come Vittorio Foa o Giorgio Amendola e così
via. La narrazione procede per salti e interruzioni, non cronologiche ma
spaziali, passando dalla descrizione della famiglia Sereni, un’agiata e colta famiglia ebraica (il padre, Samuele, è medico della Real Casa e anche
dottore dei poveri fra gli operai e i contadini romani e dell’Agro Pontino; il nonno materno, Pellegrino Pontecorvo, “patriarca bizzarro” e dotto
di ebraismo, è un noto industriale illuminato) alla spesso desolata vita
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della russa Xenia Pamphilovna Silberberg, giovane vedova del terrorista
ebreo russo Lev e terrorista ella stessa, quindi profuga in Italia e madre
di Xeniuška-Marina. La sottolineatura data all’inizio del romanzo alla distanza apparentemente abissale delle esperienze delle due famiglie, unite
solo dalla fragile trama dell’appartenenza ebraica334, contribuisce a dare
maggior risalto e pregnanza al loro futuro incontro, a una fusione sancita
dall’ideologia e da quello che si manifesta come un destino comune di
esclusione, militanza, impegno morale (unite anche, nel percorso di alcuni, a rigidità, massimalismo e desiderio di autoimmolazione).
Protagonisti centrali della narrazione sono i fratelli Sereni Enrico, Enzo
ed Emilio (Mimmo). Tre fratelli guidati dal “bisogno di farsi a ogni costo
diversi, perché costruiti troppo uguali” (p. 421), i Sereni sono una sorta di
idra a tre teste che incarna nei suoi diversi e diversamente tragici destini
le opzioni offerte al mondo ebraico nella prima metà del Novecento: assimilazione, sionismo, comunismo. Enrico, il maggiore, patriota appassionato, volontario pluridecorato nella Prima Guerra Mondiale, quindi direttore
dell’Istituto di Ittiologia di Napoli, è quello che più degli altri tenta la strada
dell’assimilazione. Chiuso e malinconico, malato di depressione forse in
seguito alle esperienze di guerra, la sua morte accidentale ha tutte le caratteristiche di un suicidio. Soffocato da una fuga di gas nella minuscola stanza
da bagno del suo appartamento napoletano, è difficile liberarsi dall’impressione che il suo destino sia una malinconica o forse grottesca prefigurazione
di quello che attendeva gran parte dell’ebraismo europeo, fra cui molti di
coloro che proprio sull’assimilazione avevano contato. Enzo (1905-1944;
Haim dopo l’immigrazione in Palestina avvenuta nel 1927), esponente di
punta del sionismo italiano, fra i fondatori di Givat Brenner, il più importante kibbutz israeliano, autore di svariati libri335, fu anche fra i maggiori
sostenitori della convivenza ebraico-araba. Nel 1944 Enzo, nonostante l’età
relativamente avanzata, fu uno dei 33 emissari paracadutati in Europa dalla
Palestina mandataria. Arrestato dai nazisti, venne ucciso a Dachau il 18
novembre di quello stesso anno. Non termina con una morte prematura ma
con la rinuncia ai sentimenti, ai legami familiari, alla capacità critica la
vicenda di Emilio Sereni e quindi di sua moglie Marina (di una quarta sorella, Lea, nominata fuggevolmente nel romanzo, sappiamo solo che si era
trasferita in Palestina forse poco dopo Enzo). A queste figure predominanti
maschili si intrecciano nel romanzo due coppie femminili: quelle di Xenia e
120

Fra Mosca e Gerusalemme: “Ubi Lenin, ibi Jerusalem”.

Xeniuška-Marina, già nominate, e di Alfonsa ed Ermelinda, rispettivamente madre e zia dei Sereni. Costruite in bizzarra antitesi e complementarità
(una goffa e maschile, l’altra vezzosa ed elegante; una austera moralista,
l’altra più frivola amante dell’arte ecc.), madre e zia incarnano due modelli
educativi diversi ma entrambi tesi “to create a new class of intellectuals
who will become devote leftist activists”; sia madre che zia partecipano
entrambe “in the construction of the sons’ destinies”, e quindi “by extension,
indirectly participates in affecting history”336. In effetti lo sguardo attento
e irremovibile delle due donne sui tre discendenti maschi, la loro costante
istigazione ad eccellere, non può non avere un peso nelle loro scelte future
e sembra derivare direttamente dalla posizione privilegiata ma pur sempre
ambigua dell’alta società ebraica nel periodo d’oro dell’assimilazione. Benché ai Sereni, così come a molti altri ebrei italiani, il futuro potesse apparire
come “una mano tesa” (p. 75), esisteva infatti pur sempre qualcosa che “li
teneva legati a un passato di diversità, di sofferenza, di oppressione” (p. 27);
anche in questa famiglia così orgogliosa c’era chi covava come un sogno
irrealizzabile il desiderio di diventare “definitivamente uguali, italiani e non
più ebrei” (p. 114). Un ideale che sembrava raggiungibile solo a chi fosse stato in grado di primeggiare in ogni campo, e di rinunciare a una parte di sé. Il
gioco dei regni può anche essere letto come un apologo su come l’educazione familiare determini, benché in maniera sempre inaspettata e bizzarra, le
scelte dei figli, anche quando essi più desiderano rifiutarla e allontanarsene.
Ciò riguarda in questo libro sia la famiglia Sereni che quella composta da
Xenia e sua figlia, e potrebbe toccare anche la narratrice stessa, nonostante
i suoi sforzi per prendere le distanze dai genitori.
Anche in virtù del proprio nome e di un retaggio familiare così vasto
e complesso Sereni è, fra le autrici italiane contemporanee, una delle più
lette e una di quelle su cui più spesso si è soffermata l’attenzione della
critica, in particolare femminista e post-femminista, ed è stata definita
“la migliore esponente” della giovane generazione di scrittrici ebree nate
dopo la Shoah337. All’attività di scrittrice (è autrice di otto romanzi e ha
partecipato a diversi volumi collettivi) e di pubblicista, Sereni unisce un
forte impegno politico in prima persona (è stata vicesindaco di Perugia
dal 1995 al 1997) e sociale (madre di un ragazzo con gravi problemi psichici, è fondatrice e presidentessa della Fondazione La città del sole, che
costruisce progetti di vita per persone disabili). Questi vari aspetti della
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sua vita trovano riflesso puntuale nella scrittura. Come notato dalla studiosa dell’Università di Melbourne Mirna Cicioni, il macrotesto autobiografico di Clara Sereni
constructs a persona who engages in a variety of political and personal
projects in the context of developments in Italian society from the
1970s to the beginning of the new century. At the centre of some of
these projects, and of some texts, is a process of defining, and redefining,
possible meanings of Jewishness338.

Inizialmente fervente sionista come il fratello Enzo, Mimmo ha
un’infatuazione per l’ebraismo tradizionale, che in lui diventa ben presto
feroce ortodossia ed è solo un gradino verso un’altra scelta totalizzante
e definitiva. Anche altre fonti documentarie ricordano la “mania religiosa” del ragazzo, da tutti “il prediletto per la vivacità intellettuale e l’inesauribile energia”, e come essa mettesse in subbuglio l’intera famiglia,
facendo infuriare come un’offesa personale i parenti positivisti “imbevuti di Spencer e Lombroso”339. Nel racconto della figlia l’ortodossia è
per il ragazzo anche una maniera per differenziarsi dal fratello Enzo e
allo stesso tempo tentare una strada per primeggiare su di lui: “I mille
viluppi in cui Mimmo si avvolgeva infastidivano Enzo e lo preoccupavano: per gli ostacoli che opponevano all’attività comune […], per quell’ossessione che intuiva in lui di sopravanzarlo a ogni costo, e per molte
altre ragioni, più confuse” (p. 148). Ma neanche Enzo può prevedere
che l’opzione comunista di Mimmo lo porterà a tagliare i ponti non solo
con il movimento sionista (“«Enzo e Ada costruiscono sulla sabbia»
dice Mimmo [a Xeniuška, n.d.a.] e ha un tono sprezzante, ultimativo,
«io voglio qualcosa che duri»”, p. 208), ma anche con lo stesso Enzo e
con il resto della famiglia, considerati dal Comintern, in quanto sionisti,
nemici e “mascalzoni”. Le certezze di cui Mimmo va progressivamente
riempiendosi sono forse anche un vuoto spirituale e di sentimenti:
Solo i libri possono coprire il grande vuoto che Mimmo si stava scavando dentro: fatto di eliminazioni progressive, di nodi troppo dolorosi per essere scissi e che dunque non si può che tagliare di netto.
Con una lama fatta di parole.
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Non più le parole della Bibbia, mutevoli e interpretabili perfino
nell’ortografia […] ma parole ferme su pagine prive di dubbi, scritture
definitive capaci di mantenersi uguali (p. 192).

Il significato dell’ebraismo legato alla figura di Mimmo su cui si interroga Sereni nelle pagine di questo romanzo è indubbiamente quello dello
sconfinamento. La figura della tradizione ebraica di Elishà ben Avuyà, detto
anche Acher, l’Altro, colui che varca i limiti, viene rievocata ben due volte
in questo libro, come immagine paradigmatica dell’esperienza dell’ebreo
comunista. Elishà, narra il Talmud, era un grande studioso; ma il suo orgoglio lo condusse a dimenticare il dovere di ogni ebreo: trovare un compagno
di studi, con cui mettersi in relazione e discutere. Rimase dunque solo, e si
perse. Continuava a stimarlo il solo rabbi Meir, che ne era stato allievo. Un
sabato, mentre Meir discuteva di Torah con i suoi studenti, gli dissero che
Elishà andava a cavallo per il mercato, seminando lo scandalo. Ma quando
Meir lo raggiunse di corsa per convincerlo a non turbare il sacro giorno
del riposo, quello prese a discutere dei testi sacri in maniera così sapiente e
profonda, che Meir dimenticò il mondo che lo circondava:
Elishà manteneva il cavallo al passo, Meir camminava accanto a lui
[…]. Ma giunsero ai confini della città, alle porte che di sabato non
vanno valicate. Infervorato com’era nella discussione Meir le avrebbe
oltrepassate senza accorgersene, se l’altro non l’avesse avvertito: “Siamo giunti al limite”, gli disse Elishà. “Io lo supererò, e anche tu potrai
fare altrettanto: ma solo se lo deciderai in piena coscienza, non per
caso o per distrazione”.
A quelle parole Meir si riscosse, e ligio alle regole si fermò: a labbra
strette Elishà spronò il cavallo, e senza un cenno di saluto si allontanò
al galoppo, in una nuvola di polvere (pp. 64-66).

La personalità tragica di Elishà ben Avuyà, maestro del Talmud vissuto durante l’occupazione romana della Palestina, il suo abbandono
della Legge in cerca di nuove strade, fu in età moderna di ispirazione per diversi scrittori. Isaac Deutscher, nel celebre saggio L’ebreo non
ebreo propone la figura di Acher come “prototipo di quei grandi rivoluzionari del pensiero moderno che furono Spinoza, Heine, Marx, Rosa
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Luxemburg, Trockij e Freud”; anche una traduzione ebraica del Doctor
Faustus ne porta il nome340. La sua è la vicenda di un uomo vissuto in
tempi tragici, che ha molto sofferto e che forse ha sbagliato, ma – e qui
esiste un’analogia con i Sereni – non per imposizioni esterne, non perché
vittima di discriminazione e di odio (o almeno non solo), ma per libera
scelta e per desiderio di confrontarsi con il proprio destino; in questo
punto possiamo individuare probabilmente la differenza fondamentale
fra questi personaggi e quelli analoghi incontrati nella letteratura polacca. Come nella parabola di Acher, anche per i personaggi ebrei di Il
gioco dei regni l’ebraismo non è stigma o maledizione, ma, o abbracciato in pieno come da Enzo, o persino se rifiutato come da Mimmo,
esso è comunque uno strumento che consente di agire nel mondo. È un
valore positivo che rende più semplice la scelta nel momento in cui essa
è indispensabile e appare definitiva: “fra potenti e umiliati, fra vittime e
carnefici, fra oppressi ed oppressori” (p. 194).
Come è stato notato da Elisabetta Properzi Nelsen, decidendo di lasciare il dramma delle leggi razziali e la catastrofe della Shoah sulla sfondo
della narrazione, Clara Sereni ha delineato dei personaggi che
do not reflect a victimization of Jewish identity. Instead, theirs is an
identity born from the strong sense of self that flourishes when nurtured by members of a close-knit community. It springs from a profound sense of belonging both to one’s family and to collective experiences”341; la storia che viene narrata in queste pagine, benché tragica,
è “a tale of human strength rather than defeat342.

Un senso di vitalità unito al desiderio e alla capacità di modificare il
mondo intorno a sé, facendo leva anche o in particolare sul retaggio ebraico, caratterizzano anche l’io narrante dell’ultima parte del romanzo e la
figura pubblica di Clara Sereni.
Allo stesso tempo però questo ebraismo sembra, pur nella maggiore
carica introspettiva della figlia (facoltà questa cui Emilio aveva abdicato volontariamente per sottomettersi al volere superiore del Partito),
adempiere anche allo stesso compito esistenziale che aveva svolto il
comunismo per il padre: “Una rete che lo aiuti a tenere insieme i suoi
pezzi” (p. 157).
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Vittorio (Dan) Segre e Giorgio Voghera: Autobiografie
sioniste
Un immaginario certamente messianico, ma “né apocalittico né millenarista” è quello che attraversa il movimento sionista, dove anzitutto trova
espressione la vocazione messianica degli ebrei italiani; un movimento di
“redenzione politica”, i cui protagonisti, nelle parole dello studioso italiano David Bidussa, “sono dei ribelli, più che dei rivoluzionari, secolarizzati”343. Ciò nonostante questa esperienza solo raramente ha trovato un
riflesso letterario. “In Italia non si può ancora parlare di sionismo”, ha
notato Gabriella De Angelis in un recente convegno344.
Nella grandissima quantità di autobiografie e di memorie ebraiche che
hanno visto la luce in Italia negli ultimi anni345, i due testi di cui si parla
in questo capitolo si distinguono non solo per la loro eccellenza artistica
e la complessa personalità politica e letteraria dei loro autori, ma anche,
dunque, perché si tratta delle pochissime narrazioni ad avere al loro centro
l’esperienza sionista e la riflessione sul drammatico tentativo “di una massa di uomini, più o meno onesti, più o meno fanatici, più o meno istruiti,
di riacchiappare il messia con la forza”346.
“Ribelli secolarizzati” è una definizione che ben si attaglia alle personalità di Vittorio Dan Segre (1922) e di Giorgio Voghera (1908-1999), autori di due autobiografie dagli esiti opposti e che entrambe, nelle forme di
un sostanziale understatement quasi esistenziale, descrivono percorsi di
vita diversamente eccezionali intrecciati alla tragedia del fascismo italiano e alla nascita dello Stato ebraico. Il paragone fra i due autori, il primo
solare e aristocratico rampollo di una ricchissima famiglia piemontese e
fascista, appassionato costruttore di ponti nei cinquant’anni della storia
israeliana, il secondo piccolo impiegato e letterato triestino, socialista e
libero pensatore, afflitto da timidezza cronica e così programmaticamente
depresso da asserire senza tentennamenti che non avrebbe voluto essere
“altro se non un non-nato”347, insieme al riferimento fatto in precedenza
alle figure biografiche dei fratelli Sereni, può fornire un quadro ampio
delle prospettive politiche e messianiche degli ebrei italiani, del loro rapporto con l’ideale sionista e con il fascismo.
Come è noto, gli studi sull’autobiografia, un tempo sostanzialmente
negletti anche dato il carattere poco modellizzante e difficilmente inqua125
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drabile di questo genere, negli ultimi decenni, e in sostanza a partire dai
saggi di Jean Starobinski e Philippe Lejeune, hanno conosciuto un nuovo
impulso, che ha portato in tempi recenti a una rivalutazione della capacità delle autobiografie di “rappresentare il reale, di essere informatrici di
storia”348. Un discorso particolare riguarda l’autobiografia ebraica, considerata non compatibile con la tradizione per il troppo forte accento dato
all’individualità dello scrittore, e la cui origine va ricercata non nel desiderio introspettivo ma nell’esperienza della “catastrofe” a livello personale
e, più frequentemente, collettivo349. L’umanista Yochanan Alemanno e il
rabbino veneziano Leone da Modena350 sono annoverati fra i primi autori
di testi autobiografici ebraici; la vera tradizione del genere inizia solo però
con la pubblicazione in tedesco dell’autobiografia di Salomon Maimon da
parte di Karl Philipp Moritz (1792-3)351. Nelle autobiografie ebraiche si assisterebbe in maniera evidente allo scontro fra due opposti modelli: quello
della tradizione, in base al quale l’autobiografo è espressione della memoria collettiva, e quello rousseauiano, introspettivo e modellato sulla concezione moderna dell’individuo. In un recente saggio sui testi autobiografici
di scrittori yiddish, Jan Schwarz352, riflettendo sul rapporto fra i due modelli, concludeva che essi possono coesistere senza esclusione reciproca,
e che il carattere specifico di queste narrazioni va individuato proprio nel
rapporto dinamico che essi vi intrecciano. Benché non sia evidentemente
possibile applicare in maniera automatica alla letteratura ebraica in altre
lingue le stesse considerazioni che valgono per quella in yiddish, si può
azzardare l’ipotesi che alcuni elementi comuni vi trovino comunque conferma, e in particolare il desiderio di rappresentare un’esperienza che, nella sua unicità, rappresenti al contempo una posizione caratteristica, anche
se magari minoritaria, all’interno del mondo ebraico.
Autobiographies of Yiddish writers published after the Holocaust have
in common the focus on the self as subsumed in a Jewish collective
[…]. Self and life story only achieve meaning as far as they represent
typical historical, cultural and social trends in the frameworks of the
collective narrative,

conclude nel suo studio Schwarz. Seppure la dialettica fra pubblico e
privato possa dirsi caratteristica di ogni atto autobiografico, essa acquista
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particolare rilievo nei testi ebraici; in termini molto generali è possibile
sostenere che le due modalità, intima e collettiva, coesistano nelle opere autobiografiche annoverabili all’interno della letteratura ebraica proprio in virtù della loro stessa definizione: ovvero che chi si esprime come
ebreo parla sempre, anche, in nome di una comunità. Nelle autobiografie
di Segre e di Voghera il movimento di pendolo fra il sé e la collettività
(della quale entrambi i narratori si fanno portavoce anche, forse paradossalmente, nel rivendicare la posizione marginale di “straniero in patria”)
è esemplificato dal movimento di andata e ritorno dall’Italia per la terra
d’Israele, da Israele per l’Italia. Da un punto di vista non strettamente letterario è anche possibile sottolineare un altro elemento alla base di queste
narrazioni, ovvero la volontà esplicita di aprirsi alla società allargata. È
in questa decisione che Alberto Cavaglion ha individuato la sintesi delle
autobiografie ebraico-piemontesi dell’Otto- e Novecento; una decisione
che poteva esprimersi in molti modi, e anche “semplicemente attraverso
il dovere di raccontare se stessi, il dovere di rendere ai più comprensibile il tortuoso cammino della libertà”. Come già teorizzato da Bergson,
“la maggior libertà degli individui un tempo oppressi corrisponde sempre
alla loro minore chiusura verso la società esterna”353.
In uno studio sulle autobiografie di Stefan Zweig e Albert Ehrenstein,
la studiosa dell’Università di Gerusalemme Hanni Mittelmann notava
che “confrontate con l’identica situazione storica, alla base di entrambe
le autobiografie si trova la ricerca del senso e dello scopo dell’esistenza
ebraica e del destino ebraico”. Una caratterizzazione analoga può essere
applicata ai testi autobiografici dei due italiani; anche il loro percorso può
dirsi guidato da “una nuova coscienza di sé ebraica, unita a un pathos
universalistico ed umanistico, la cui radice è nello stampo attivistico del
messianismo ebraico”354. La somiglianza/dissomiglianza, la complementarietà dei due testi viene accentuata da una singolare analogia delle immagini letterarie usate dai narratori come incipit e conclusione delle loro
narrazioni. Entrambe hanno infatti inizio con un’immagine di morte e
entrambe terminano con una promessa di vita sussurrata da – o con – una
donna, unita a un’immagine di realizzazione sessuale. Lo schema potrebbe essere dunque quello classico di un’autobiografia di redenzione, con la
descrizione di un percorso lineare dell’eroe da una situazione pericolosa e
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mortale sia in senso fisico che traslato, come quella della Diaspora all’alba
della Seconda Guerra Mondiale, alla maturazione politica e sessuale offerta dal sionismo. In entrambi gli autori lo svolgimento ha però esiti del
tutto diversi.
La vicenda dell’ebreo fortunato Vittorio Segre ha inizio con il racconto
di come per ben due volte la morte lo avesse sfiorato per caso, e per caso
risparmiato. Il narratore aveva appena cinque anni quando una pallottola
era sfuggita alla pistola del padre che la stava pulendo; gli aveva sfiorato la
testa e si era andata a conficcare nel pesante mobile alle spalle del bambino.
Il secondo incidente, in una situazione del tutto diversa ma con un singolare
ripetersi di alcuni dettagli, era avvenuto molti anni dopo, nell’Italia meridionale già liberata dagli alleati. Segre, arruolato con le truppe britanniche,
si trovava allora a Bari, città allora trasudante “umiliazione e tristezza” (p.
226); un revolver requisito da un deposito d’armi italiano cadendogli a terra
aveva – ancora una volta – fatto esplodere accidentalmente una pallottola accanto alla sua testa, bruciandogli i capelli. Resosi conto dell’avvenuto
Segre si sente “in un senso” sfuggito al proprio suicidio, e osserva la sua
immagine pallida allo specchio come quella di “un essere divenuto immortale” (p. 18). Il racconto di queste due salvezze miracolose si intreccia a
quello dell’ultima visita al padre nella villa di famiglia in Piemonte, pochi
giorni prima della sua morte. Il contrasto fra l’uomo anziano e disperato, il
cui sguardo parla solamente “di delusioni e insuccessi” e il giovane figlio, il
suo “solo trionfo” (p. 14), non potrebbe essere più stridente.
Entrambi eravamo usciti illesi dallo stesso conflitto, in cui era scomparso un terzo dell’ebraismo italiano, nel corso del quale lui aveva
perduto la sua patria, l’Italia, e io ne avevo trovato una nuova, Israele.
Io ero rientrato a casa vincitore in divisa straniera, lui, sopravvissuto
a sei anni di ignominia civile e a due di fuga in montagna, aveva assistito alla sconfitta del suo paese. Umiliato dal re che aveva personalmente servito, perseguitato dal regime fascista che aveva contribuito
a creare, non aveva altro motivo di orgoglio se non nella mia partecipazione alla causa sionista che lui aveva tenacemente osteggiato come
nazionalista italiano (Ibidem).

La sopravvivenza del figlio acquista dunque un significato straordinario
a paragone della morte e della sconfitta del padre; il contrasto generazio128
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nale può iscriversi in una visione del mondo vitalistica e legata a un’idea
di progresso storico, da Segre almeno in parte condivisa. Il padre “per la
prima e l’ultima volta” (p. 12) parla qui al figlio della propria anima e della
morte che sa imminente. La descrizione di questo incontro è introdotta
dal racconto di una pacata conversazione filosofica sulla morte avvenuta in un convento di Nazereth con un notabile arabo, come a rimarcare
l’ormai insuperabile distanza del figlio dal mondo di ieri, rappresentato
dal padre e dal paesaggio familiare e noto della malinconica campagna
piemontese, e forse anche a indicare la possibilità di costruire un minimo
comun denominatore dell’umano basato sulla cognizione della fragilità e
della finitezza. Il libro si chiude sullo stesso episodio del mancato suicidio
di Bari evocato all’inizio e sulla figura di Francesca, una donna dalmata
bella, raffinata e materna, che dopo la descrizione delle violenze raccapriccianti di cui è stata testimone stringe a sé il ragazzo ricordandogli che
“la vita è più forte del male” (p. 237). La stessa assicurazione biblica si trova nelle ultime frasi de il Quaderno d’Israele. Havazzèleth, dopo essersi
avvicinata alla brandina dell’infermeria dove giace dolorante il narratore,
poggiava in silenzio la sua fronte contro la mia e mi cingeva delicatamente il collo con un braccio. Anch’io, con grande fatica e dolore,
poggiavo il mio braccio tutto fasciato sul suo fianco. Mentre perdevo
conoscenza, mi pareva che il mondo finisse dove finivano i nostri due
corpi allacciati: ed il mondo era buono355.

Come ha notato Alberto Cavaglion, si tratta di una frase “in tutto simile
a quella con cui si chiude Se questo è un uomo, quando Levi nell’ultima
sequenza del libro scrive di sentirsi come Dio dopo il primo giorno della
Creazione”356.
In entrambi gli autori si rispecchia infatti in misura e in maniera diversa una molto ebraica irriducibilità della speranza, una speranza che, come
avvertiva Scholem, si trova ad essere messianicamente catapultata verso
il presente e non diretta al futuro357. Una speranza e un ottimismo che
risuonano anche nelle memorie di Vittorio Foa:
Il mio ottimismo non riguarda il futuro, esso è tutto nel presente […].
È lungo tutto il corso della mia vita che ho conosciuto la capacità cre129
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ativa dell’individuo da solo o in un gruppo, l’invenzione sociale che
sfugge a ogni determinismo, a ogni legge precostituita e soprattutto
l’irriducibilità […] dell’uomo a un destino di oppressione; l’irriducibilità della speranza. È la speranza che emerge dall’inferno di “Se
questo è un uomo” di Primo Levi358.

La misura della distanza che separa Voghera da Segre (e in misura
ancora maggiore da Foa) sta non solo nella circostanza che l’affermazione
biblica venga pronunciata su un letto di infermeria, associata a una situazione di minorazione e sofferenza, ma anzitutto nel fatto che la scena si
svolge solamente in sogno. Anche legata al sogno e al sonno è l’immagine
di morte con cui si apre la narrazione, dove non si parla di incidenti o
possibili suicidi miracolosamente evitati, ma dell’augurio che l’io narrante, già fuggito dall’Italia fascista dove si andavano preparando le leggi
razziali e accolto in un kibbutz israeliano, ripete a se stesso ogni sera
nell’addormentarsi: “di non risvegliarmi mai più, di non dover più affrontare lo scoramento di ogni mattina, le pene di ogni giornata” (p. 15). È un
augurio che Voghera definisce “assurdo e vile”, ma ciò nondimeno esso
rende “l’addormentarsi più dolce, perché ci si risparmia di pensare al domani” (Ibidem).
Halomespeter, Petersognatore “per antonomasia” definisce Voghera
Alberto Cavaglion, utilizzando un nomignolo ebraico-tedesco dove al comunissimo nome Peter si aggiunge Halomes, sogni, in ebraico-yiddish359.
Per Cavaglion, che dello schivo e sognatore Voghera è stato amico, il triestino è “uno dei massimi scrittori ebrei italiani del secolo che si è appena
chiuso” (p. 15) e il suo Quaderno d’Israele “un libro straordinariamente
attuale per chi abbia a cuore le sorti mediorientali” (p. 122).
Come per altri scrittori italiani di cui si parla in queste pagine, anche
per Voghera il passaggio generazionale è incentrato sulla figura paterna;
la madre, a differenza di alcune narrazioni polacche, resta generalmente
in ombra, se non è addirittura invisa. Al padre lo scrittore triestino è legato
da un profondo rapporto osmotico, un rapporto che viene confermato dalla singolare vicenda del romanzo Il segreto, pubblicato nel 1961. Firmato
Anonimo triestino, storia giovanile di un amore inconfessato e ossessivo,
Il segreto è una sorta di apoteosi del senso di solitudine ed estraniamento in cui Arnaldo Momigliano aveva identificato una delle caratteristiche
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dell’intellettuale ebreo in Italia, della sua impossibilità all’azione. Generalmente attribuito a Giorgio Voghera stesso, secondo l’autore sarebbe in
realtà la rielaborazione fatta dal padre, a sua insaputa, di alcuni suoi appunti giovanili e pagine di diario; l’unico vero “autore” del libro sarebbe
quindi Guido. Definito “un adepto fanatico della scuola psicanalitica”360
(benché secondo Cavaglion la sua Weltanschauung sia formata anzitutto da elementi pre- se non addirittura anti-freudiani) Voghera aveva ben
chiare le implicazioni profonde di questo legame, dove sono alquanto sfumate le frontiere fra letteratura e vita vissuta. “Io, poi, non appartengo
alla mia generazione bensì alla generazione di mio padre”, ha sostenuto
lo scrittore. L’identificazione con la generazione del padre d’altronde non
è solo frutto di una riflessione sul proprio legame edipico, ma riflette anche una razionale presa di posizione politica. La generazione nata all’alba
della grande guerra era stata infatti profondamente plagiata dal fascismo,
mentre per Voghera l’antifascismo è una sorta di fissazione viscerale, e
uno dei pochi modi di autoidentificazione certa: “se lo avessi potuto, avrei
messo sul mio biglietto da visita: G.V., antifascista. Non assicuratore, non
scrittore, non socialista, non libero pensatore, non italiano, non ebreo, non
triestino: forse marziano, e, anzitutto, antifascista”361. Anche questa posizione sembra d’altronde essere mutuata dal padre: “Per Saba – come
del resto per mio padre (scrive Voghera) – il fascismo divenne ben presto
un incubo e l’antifascismo quasi un’idea ossessiva”362. È addirittura lecito chiedersi quanto la figura tanto presente e amata del padre non sia
un’identità posticcia dello scrittore stesso, oppure, al contrario, come ha
suggerito Cesare Cases, una figura che non ispira ma limita le possibilità
di espressione artistica.
Oltre ad antifascista (un antifascismo che non conduce all’azione ma che
paradossalmente la blocca: “il mio antifascismo […] non era una persuasione politica, non era una fede, era un’allergia che mi congestionava il cervello
giorno e notte”363) lo scrittore può certamente definirsi anche in altra maniera: un mitteleuropeo. È infatti così che intitola, Biografia di un mitteleuropeo, l’ironica e spassosa nota autobiografica in terza persona in appendice
a Carcere a Giaffa, nelle cui prime righe Voghera si qualifica “un vecchio
mitteleuropeo inibito e perfezionista”. In queste pagine Voghera si vive e si
racconta secondo i modi della letteratura asburgica; anche il suo ebraismo
è declinato tutto in una variante mitteleuropea, universalistica e libertaria;
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lo accompagna la percezione di “un humanitas dimessa, malinconica e dolente che era stata forse il risultato più alto della civiltà absburgica”364. Il suo
personaggio autobiografico (ovvero quello che risulta non solo dalle pagine
del Quaderno ma anche nei suoi altri testi) contiene una sintesi elaborata
di immagini e modelli letterari di area mitteleuropea; è una rivisitazione
moderna della figura dello schlemiel, l’eterno perdente autoironico; è colui
che si programma sconfitto sul campo del guadagno e del profitto; che per
pessimismo, per estenuata raffinatezza, per utopismo, non è in grado di trarre vantaggi da talenti e fatiche e si confessa sempre fedele “al principio di
ottenere il minimo risultato con il massimo sforzo”365.
Uno sforzo estremo fisico e psicologico è quello che logora il narratore di Quaderno d’Israele negli otto anni trascorsi in un kibbutz, dal 1938
al 1946, anni in cui “ha fatto del suo meglio, senza risparmiarsi, ma non
è nemmeno arrivato a risultati mediocri”, e si è trovato perennemente “in
cortese e rispettoso ma radicale dissenso con tutti e su tutto”366. Fuggito in
Palestina alle prime avvisaglie delle Leggi razziali, Voghera era poi tornato
in Italia ancor prima della dichiarazione dello Stato d’Israele, per motivi
che nel Quaderno restano solamente impliciti e che verranno poi sviscerati
fra l’altro nel successivo Anni di Trieste. Grazie ai suoi libri e alle numerose
collaborazioni con giornali e riviste, Voghera, pur senza aver mai raggiunto
un vero e proprio successo editoriale, occupa un posto stabile fra i classici
della letteratura triestina367, ed è stato uno dei protagonisti della vita culturale della città. Posizione che continuò ad occupare anche quando, ormai
molto anziano, decise di trasferirsi in casa di riposo. È proprio la casa di
riposo, in cui rilasciò la lunga intervista che Renzo Cigoi pubblicherà con il
titolo di Quattrocento domande a un vecchio ebreo triestino, che Voghera
descrive come una sorta di suo locus amoenus, dove trascorre
il miglior periodo della mia vita: non ho preoccupazioni per il lavoro
e il denaro, […] non devo pensare più a nessuno. Ciò che di più mi
affliggeva era la continua pressione della volontà altrui, fossero i superiori sul lavoro, fossero le persone pur care che avevano bisogno di me.
Ora tutto questo appartiene al passato, ed è una gran bella cosa…368.

Pur rispettando alcune delle norme richieste al genere autobiografico,
come anzitutto l’unità fra autore, narratore e personaggio che Philippe
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Lejeune poneva come prerequisito dell’autobiografia e in genere della letteratura intima, Quaderno d’Israele non ne rispetta altre, come il sottolineare il periodo degli anni di formazione. Questo tratto, che, come notato
da Franco D’Intino369, avvicina implicitamente il genere autobiografico a
quello dello Entwicklungsroman, è anzi del tutto disatteso da Voghera. La
sua costante predilezione per l’età matura o vegliarda, un’attitudine caratteristica a tanta letteratura asburgica370, rende d’altronde difficile immaginare esiti diversi. Il Quaderno tratta dunque esclusivamente del periodo
ben delimitato nel tempo e nello spazio trascorso dall’autore in Palestina.
La forma circolare del testo (solo nelle ultime pagine si descrive la partenza dello scrittore dall’Italia) sottolinea la mancanza di un processo lineare
ed evolutivo. Il progresso per Voghera si gioca al di fuori della storia, o
forse a dispetto di essa.
Ben più interna all’avvicendarsi storico è la vocazione di Vittorio
(Dan) Segre. Docente di relazioni internazionali a Oxford, Boston, Standford, Haifa, all’Università Bocconi di Milano e all’Istituto Studi Mediterranei di Lugano, di cui è uno dei fondatori, Segre è autore di svariati
volumi a carattere giornalistico e di critica politica, fra cui il più recente
è Il bottone di Molotov371, dove narra delle sue vicende al servizio diplomatico dello Stato d’Israele. La Storia di un ebreo fortunato, nata
da appunti diaristici dell’autore redatti dall’autore a partire dal 1940, e
trasformati in libro anche dietro incoraggiamento di Amos Oz, è divisa
in due parti. La prima è la rievocazione di un’infanzia privilegiata trascorsa fra il Piemonte e il Friuli in ville e riserve di caccia; la seconda è
la vicenda di un uomo che, benché costretto a soli sedici anni a lasciare
l’Italia e la famiglia da circostanze estranee alla sua volontà, riesce a
trovare radicamento e identificazione nella nuova difficile patria, alla cui
vita partecipa con dedizione e passione. Figlio del più giovane sindaco
d’Italia (diventato tale perché “la gente pensava che come ebreo fosse
più onesto degli altri in fatto di soldi”, p. 13) la descrizione fatta da Segre degli anni trascorsi “sotto, o piuttosto dentro, il fascismo” (p. 63) ha
accenti di una nostalgia incurabile per il sentimento di totale integrazione panica all’ambiente umano e al paesaggio sperimentata dal ragazzo.
Una sensazione di beata compenetrazione e di coincidenza con il mondo
che l’essere ebreo non interveniva a turbare; la pur recente eredità del
ghetto non comportava per il giovane Segre alcun senso di minorazio133
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ne nel rapporto con il prossimo e con la natura. L’essere ebreo era
una “specialità” non diversa “da quelle delle marmellate Cirio” (p. 64),
componente armoniosa del mondo “tranquillo, immobile e familiare”
antecedente le Leggi razziali, un mondo dove
Italia, fascismo e antisemitismo scomparivano per lasciar posto a un
rapporto di affetto, sogni e ricordi allettanti, a un senso di identità
che non erano neppure piemontesi o friulani, ma campanilisticamente
collegati a un pezzetto di terra, troppo piccolo per contenere gli avvenimenti del grande mondo crudele, troppo grande nella sua generosità
per tradire le mie illusioni (p. 85).

Forse anche in virtù della sua stridente diversità dalla ‘naturalezza’ del
paesaggio subalpino del nord Italia il vitalismo disperato e confuso della
terra d’Israele, brutalmente indifferente a qualsiasi seduzione estetica, non
gli apparirà al suo sbarco nel porto di Haifa come incarnazione di una tensione etica ma il suo contrario, il risultato dell’aver ceduto alla tentazione
mefistofelica di sostituire l’azione all’impulso morale.
[…] in situazioni del genere, il diavolo tenta di illudere l’uomo convincendolo che solo l’azione è creatrice […]. Percepivo la vitalità scarnita
del luogo e di uomini che, per scelta ideologica più che per necessità,
si volevano più poveri dei miei contadini in Italia. Da loro trasudava
un’insolente miseria di stile di vita che mi faceva sentire confusamente di essere piombato in un mondo senza riserve, senza contrappesi,
senza nascondigli per l’anima. Un mondo votato all’azione, bruciato
da un attivismo muto (pp. 95-96).

Ragionando a ritroso sul significato dell’esperienza ebraica della sua
classe sociale e della sua famiglia Segre, che è anche autore di numerose
analisi storiche dell’ebraismo italiano, ricordava che
Quella ebraica era una società uscita appena da una generazione dal
ghetto. Mio bisnonno paterno era cresciuto in quello di Ivrea; i miei
bisnonni materni in quello di Torino. Non appartenevano alle famiglie
che si erano particolarmente distinte nelle guerre del risorgimento.
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Avevano inneggiato all’emancipazione; erano ferocemente devoti a
casa Savoia per via di quello statuto albertino che nel ’48 aveva sancito l’uguaglianza degli ebrei con il resto dei piemontesi; in trent’anni
avevano scordato, assieme alle ansie e alle passioni politiche collegate
alla creazione dell’Italia, i valori e la fede ancestrali […]. Solo mia
nonna paterna usava leggere mattina e pomeriggio le preghiere di rito,
in forma accorciata e senza capirne il significato. Per settant’anni aveva recitato in ebraico anche la benedizione mattutina in cui si ringrazia l’Eterno “di avermi fatto nascere uomo” (p. 39).

Lo spesso rimarcato “vuoto di ebraismo” in cui cresce la generazione dei genitori, sostituito da una “pienezza di italianità di costumi e di
pregiudizi borghesi” (p. 44), ha per il padre e la madre di Segre esiti
assai diversi che si potrebbero entrambi definire “tipicamente italiani”.
Volontario nella Prima Guerra Mondiale, il padre porta con sé in trincea
libri di preghiere che, durante i primi due anni di guerra, “erano stati
annotati, segnati, usati da mio padre come nessun altro libro della sua
biblioteca” (p. 53):
Essi [per via della traduzione italiana interlineare, n.d.a.] avevano perduto nell’originale ogni senso, e nella loro traduzione ogni ritmo, ma
forse per lui si trasformavano in formule magiche e misteriosi agganci
con un mondo antico e lontano di cui ignorava tutto. Di fronte a quello
europeo che stava suicidandosi nella guerra insensata da lui propugnata, il mondo perduto dei suoi antenati poteva parergli più solido e vero.
Certo è che il giorno di Kippur del 1916 mio padre resistette a tutti i
consigli di bere o mangiare prima di condurre il suo plotone all’assalto. Più volte mi parlò di quella giornata terribile. Uscirono in trenta e
tornarono in sei. Per questo gli fu data una breve licenza. Mia madre
lo attendeva nel paese con una sconcertante notizia: aveva deciso di
farsi cristiana (p. 53).

A causa dell’opposizione disperata posta dal padre la conversione avverrà solo molti anni dopo, e paradossalmente proprio in Israele. Sembra difficile immaginare una divergenza maggiore nelle scelte compiute
dai genitori e dal figlio. In un articolo citato, Cavaglion si chiedeva se
l’ebraismo italiano avesse stretto un “patto autobiografico” con il proprio
passato simile a quello proposto da Lejeune, e se esista un legame fra l’au135
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tobiografia ebraica e il “senso della famiglia”, in cui nel celebre discorso
al Congresso della Gioventù Ebraica tenutosi a Livorno nel 1924, Nello
Rosselli individuava una caratteristica fondamentale della società ebraica.
Mentre la prima questione resta aperta, si può forse azzardare, sulla base
dei testi qui trattati, una risposta alla seconda. Benché Segre si senta diviso dal padre da un “vuoto di vita, di idee, di speranze che nessuno dei due
era riuscito a riempire” (p. 17), uno degli elementi che ne consentono l’inserimento nell’aspro nuovo paese credo si possa individuare anche nell’attaccamento al mondo ebraico espresso dal padre e nella sua pur confusa
ricerca identitaria. Il figlio elaborerà questi elementi in maniera assolutamente originale e diversa, mutuandone però degli aspetti, e se non altro il
senso di rispetto profondo e interiorizzato nei confronti della tradizione,
anche ove essa sia poco o nulla conosciuta o osservata. Un sentimento
quasi “religioso” riferito alla famiglia di origine – e in particolare alla figura paterna – trova secondo me conferma in queste narrazioni, così come
nei testi di Giacoma Limentani e, in maniera più mediata, in Clara Sereni.
La letteratura polacca sottolinea invece spesso la frattura irreparabile fra
le generazioni, che la Shoah separa con un baratro durato secoli, e non
solo pochi anni. Come si vedrà anche nelle pagine seguenti, l’ebraismo qui
invece di servire da anello di collegamento più spesso complica o blocca
le relazioni intergenerazionali.
Un’altra questione fondamentale che si propone in questi testi è quanto
l’appartenenza ebraica possa aver determinato la scelta antifascista372. Benché più giovane della generazione culturale definita da David Bidussa degli
“ebrei postassimilati”, anche Vittorio Dan Segre, così come Enzo Sereni, fa
parte di quel gruppo di individui “il cui profilo culturale è contrassegnato da
un ritorno all’ebraismo come atto di scelta volontaria”373. Nella sua ricostruzione autobiografica Segre non manca di rimarcare il carattere volontario
delle proprie opzioni e il desiderio esplicito di “condividere il singolare destino della mia gente, verso cui ho scelto di fare ritorno” (p. 115). Per molti
ebrei della sua generazione la scoperta (o riscoperta) dell’ebraismo svolse
un’importante funzione come strumento indiretto del rifiuto dell’ideologia
fascista e nazionalistica. All’origine dell’adesione al movimento antifascista
(per molti ebrei, ma anche per valdesi e protestanti) starebbe una prima scelta
culturale “che legge la riscoperta del religioso e soprattutto dell’etica religiosa
come risorsa non contrattabile né mediabile con il fascismo”374. Altre biogra136
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fie, come quelle degli antifascisti torinesi Claudio Treves e Giuliana Segre,
confermano percorsi differenti, dove viene posto fermamente l’accento sulla
priorità della scelta antifascista su quella ebraica, “conseguenza e non matrice della loro condotta”375. Nella ricostruzione autobiografica proposta da
Vittorio Segre e da Giorgio Voghera l’antifascismo e la fedeltà o riscoperta
dell’ebraismo sembrano sussistere come due momenti identici e immediati,
risposte alla stessa necessità etica. L’angoscia provata da Segre allo sbarco
in Israele è, forse, anche angoscia di fronte a una esibita rimozione degli elementi tradizionali ebraici, alla pretesa di costringere l’evento messianico nelle realizzazioni del quotidiano. “Prima – così riassumeva l’avventura sionista
Enzo Sereni – si attendeva una soluzione della questione ebraica da Dio, ora
dagli uomini”. Per Segre, che pone in exergo al suo libro un motto talmudico
(“Nella stessa maniera in cui i giusti sono premiati nell’aldilà anche per i
loro minimi meriti, così lo sono i malvagi in questo mondo”, Trattato Taanit
14.A), e altri come lui, spinti dalle Leggi razziali a cercare “quell’identità
religiosa-nazionale che l’emancipazione aveva quasi distrutto” (p. 111), non
può essere sufficiente il desiderio di realizzare un messianismo interamente
terreno. Il tentativo di introdurre nella vita ebraica in terra d’Israele elementi
di osservanza tradizionale integrati all’interno di una prospettiva laica (che
non escluda la metafisica) penso costituisca d’altronde uno dei contributi più
originali dati dagli ebrei italiani a questo paese.
Da queste posizioni parte la critica di Segre al sionismo che, benché sempre interna e venata di affettuosità, contiene elementi altrettanto radicali di
quella, più manifesta, di cui si fa portavoce Voghera. Nel momento in cui redige il suo testo “nel silenzio incantato” dei giardini della Fondazione Rockfeller a Bellagio, sul lago Maggiore, Segre ammette di provare “quasi una
soddisfazione nell’essermi sentito, prima e più personalmente degli altri, in
esilio nella patria che ho voluto contribuire a creare” (p. 155). È una conclusione che porta alla mente il melanconico “ora non appartengo a nessun
luogo” con cui si chiude il libro di Janina Bauman. Infatti, solo ora che Israele si sarebbe trasformato “anch’esso in una delle molte diaspore ebraiche”,
la cui distanza morale dalla matrice del pensiero ebraico è enorme, l’autore
dichiara di sentirvisi “finalmente a mio agio”. Due sono le motivazioni addotte a questa paradossale sensazione di benessere e integrazione. Il primo
è, a guardar bene, straordinario e le sue origini vanno ricercate nei ricordi di
famiglia e di un’infanzia e adolescenza dai forti tratti idillici:
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perché la mia familiarità con il nazionalismo e il fascismo italiano –
scrive Segre – mi hanno immunizzato contro gli aspetti più grotteschi
e volgari di un nazionalismo israeliano che, come quello italiano e fascista, so transitorio e di poca importanza per un popolo antico come
l’ebraico (Ibidem).

La seconda motivazione riporta all’aspetto utopico: a dispetto di tutto,
infatti, Israele offre ancora “più che altrove, un campo d’azione, un orizzonte di speranza a chi, come me, per mancanza di altri valori ha fatto
dell’arte di vivere una commedia di fede” (Ibidem): ovvero a chi mantiene
una fede testarda nella possibilità del cambiamento.
Fra i 504 ebrei italiani che emigrarono in Palestina fra il 1938 e il
1940376 si trovava anche, in parte suo malgrado, Giorgio Voghera:
Poiché io figuravo, fino al 1938, figlio di padre ignoto377, non mi sarebbe
stato difficile trovarmi un padre ariano e farmi ‘arianizzare’ in base alle
leggi razziali di allora. Ma non ho preso mai minimamente in considerazione una tale possibilità, sia perché mi sarebbe parso una vigliaccata,
un ‘dare ragione al fascismo’, sia per non abbandonare mio padre, e
forse anche mia madre, alla loro sorte. Il fatto è però che avevo davanti
l’alternativa, sia pur piena di gravi incognite, dell’emigrazione. Non so
cosa avrei fatto, se questa alternativa non fosse esistita378.

ammette lo scrittore, in uno dei rari passaggi in cui attribuisce a se stesso un sentimento di virile coraggio (“mi sarebbe parso una vigliaccata”),
subito però mitigato da una previsione negativa: non so cosa avrei fatto,
se non fosse esistita l’alternativa dell’emigrazione. In Voghera la critica ad
alcuni aspetti nazionalistici e autoritari del sionismo (agita sullo sfondo
anche da un rigetto ontologico del fascismo) si unisce in maniera raffinata
ma anche, credo, evidente, a un ripudio dei suoi aspetti identitari di genere
e all’affermazione di un’identità decentrata e marginale non solo dal punto
di vista politico ma anche da quello dell’autorappresentazione sessuale e
di genere. La descrizione di sé come un individuo debole, timoroso (“E
mi venivano in mente […] le parole che Shakespeare mette in bocca a
Giulio Cesare: “L’uomo coraggioso muore una volta sola; solo il vile fa
cento morti”. Io ero proprio un vile che faceva cento morti”, p. 72), inetto
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con le donne (“pensandoci bene, mi viene il sospetto che con queste due
ragazze normali io non abbia avuto – e forse non a caso – alcun “successo”, nemmeno inconcludente, ma anzi un insuccesso vero e proprio”; p.
58), straordinariamente disadatto alla fatica fisica e il cui disadattamento
viene addirittura ampliato sino a diventare una caratteristica nazionale
(“Noi altri ebrei italiani semi-intellettuali siamo quasi tutti un po’ curvi
e ci muoviamo un po’ goffamente anche quando siamo magri”, p. 37) è
agli antipodi dall’ideale dell’‘ebreo muscoloso’ e fiero di sé propugnato
da Max Nordau e da un mondo le cui costellazioni erano costituite da “la
forza fisica, la giovinezza, la natura e il laicismo”, simboli sionisti posti
a baluardo “contro la corruzione, la vecchiaia, e i segni civili e religiosi
dell’esilio”379.
La sua critica al sionismo per alcuni aspetti ricorda quella argomentata
da Yeshaiahu Leibowitz, secondo cui esso “seppur nato come un processo
di autoaffermazione, darebbe luogo a una forma autoritaria di controllo sui
suoi stessi attori”380, ma anzitutto origina dalla filosofia del dolore di Schopenhauer e dalla sua concezione dell’amore come, essenzialmente, pietà.
La pietas nei confronti della sofferenza, ovvero il sentimento che Alberto
Cavaglion definisce di “comprensione compassionevole”, va addirittura a
formare il nucleo della sua esperienza (“E forse la mia biografia è stata un
po’ eccezionale anche per un altro elemento: la sofferenza, propria ed altrui,
con cui mi sono incontrato”381), e ancora una volta ricollega l’autore triestino
alla letteratura asburgica e a quella yiddish (Voghera è stato anche grande
traduttore di I.B. Singer). Esso non è compatibile con le esigenze statalistiche e spesso spietate del nuovo paese in formazione né con alcuna ideologia che dimentichi le esigenze e la fragilità del singolo essere umano. Il
sionismo dunque è per Voghera una dolorosa imposizione di forze esterne,
nient’altro che “una dura necessità, imposta dalla stoltezza e dalla crudeltà
umana”, che in ogni caso non può portare alcun lenimento al suo Weltschmerz e al “senso di irrimediabile estraneità, di isolamento”, forse ancora
più aspri in Israele che altrove. Su un piano più genericamente politico lo
scrittore sente però la militanza sionista come un “dovere”, in cui ha fallito
per eccesso di pessimismo e per mancanza di energie, di coraggio, di spirito di sacrificio382. “Considerate le circostanze”, ammette di provare “piena
comprensione” per lo spirito militarista da cui era permeato il paese, ma a
cui gli era impossibile partecipare383: “Per noi, tutto ciò che ricordava anche
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lontanamente tendenze nazionalistiche era la quintessenza del male”384. Ma
il suo discorso, che parte dalle prospettive “umanistiche ed umanitarie” del
socialismo di fine Ottocento, coinvolge ogni aspetto dell’autorappresentazione ebraica ed è in sostanza disinteressato alle prospettive emancipatorie
e normalizzatrici del sionismo politico. Il portavoce della sua filosofia è
magro e gracile, ha le gambe corte e il torace troppo ampio, un occhio e
un orecchio mutilati dal forcipe. Anche il nome con cui Voghera sceglie
di immortalarlo nelle ultime pagine del Quaderno non ha nulla di eroico,
è un vezzeggiativo bambinesco e un po’ buffo. Giacomino, che proviene
da un non meglio identificato paese “del cuore della nostra infelice Europa” (p. 132) ha una cultura sconfinata e modi di fare che contrastano con
l’ostentata virilità dei compagni di kibbutz: “Quando mi vedeva, Giacomino
mi abbracciava (era un’abitudine che faceva alquanto sorridere i pionieri di
Palestina)” (Ibidem). Il suo fisico disgraziato e l’empatia verso i sofferenti ne
fanno un campione di quella “umanità claudicante” che è quanto di meglio
esprime la stirpe dei discendenti di Giacobbe.
Non posso nasconderti – confida Giacomino al protagonista – che alle
volte sono alquanto preoccupato quando sento certi discorsi. Qui non
fanno che dire che noi ebrei vogliamo diventare un popolo sano, normale, un popolo come gli altri. Certo, ci sono tante cose che gli altri
popoli hanno sempre avuto, e che a noi mancano; è giusto quindi che
le vogliamo avere anche noi. Ma lo capisci tu questo culto della salute,
della normalità? Gran belle cose hanno combinato attraverso i millenni (nel campo della politica internazionale, intendo dire) i popoli
sani e normali! Non ti pare che è proprio per troppa salute e normalità
che i popoli si dilaniano l’un l’altro e che la storia universale la si può
scambiare per un manuale ad uso dei macellai idioti? (p. 138).

A questa storia universale, foggiata dagli “uomini dell’espansione e della
conquista, della violenza e della lotta senza quartiere” (p. 140) Giacomino
contrappone lo “spirito ebraico” (o anche “spirito cristiano”), ovvero quello
che viene generalmente definito spirito “antieroico, rinunciatario, disfattista”,
mentre in realtà non sarebbe altro che “un poco di umanità e di saggezza” (p.
141). L’antisemitismo, secondo Giacomino, è riducibile a un aspetto della lotta
millenaria di regnanti e privilegiati per soffocare lo spirito ebraico, o il “più
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autentico cristianesimo”. In questi discorsi da “poveri diavoli isolati e senza
importanza”, da “relitti di un tempo ormai trascorso” (p. 142), si riflette, come
notato da Renate Lunzer, la questione non marginale dell’inadeguatezza fra
la superiorità dello scopo ed i mezzi usati nel tentativo di realizzarlo, della
frattura fra idealità ed azione che tormenta entrambi i nostri autori. Una frattura che può condurre a una totale paralisi dell’azione, nell’arena politica e nel
privato. L’adulto Voghera aveva ammesso che il suo senso di emarginazione
si fosse ulteriormente approfondito una volta giunto alla decisione di dover
rinunciare al – forse poco convinto – proposito di prender moglie. “In ambito
privato, nel campo dell’amore […], il protagonista de Il segreto dell’Anonimo triestino, l’autolimitantesi innamorato Mino Zevi, costituisce un esempio
estremo delle conseguenze della massima «Agire è immorale»”385. Ma l’amarezza provata da Voghera non è mai catastrofica, come già detto essa lascia
sempre dischiusa la porta a una speranza che ha tutti i tratti di una seppur
disincantata utopia. È una speranza che illumina anche la prospettiva politica
facendogli esprimere la fiducia che:
il sionismo, l’ebraismo israeliano, pur senza perdere nulla della propria forza di penetrazione fra gli ebrei della diaspora e della propria
capacità di difesa contro i nemici che ne vogliono la distruzione, possa
continuare ad essere – possa riprendere ad essere – quanto più internazionalista, cosmopolita, umanitario possibile386,

ma che ha anzitutto dimensione filosofica e letteraria e può essere riassunta della convinzione che la letteratura possa, ove essa si mantenga fedele
al proprio “doveroso sforzo di chiarezza”, farsi portatrice di verità e di compassione interumana. Verità e umanità sono le due parole che Voghera salva
dalla catastrofe della guerra e da quella che egli avverte come catastrofe
della sua vita personale. Rinunciando al consueto ironico understatement,
l’autore arriva a confessare di professare “un culto irrazionale e superstizioso per la verità”. “C’è in me – aggiunge poco oltre – la fede immotivata che
la verità abbia sempre in sé qualche cosa di salutare, quasi di taumaturgico;
che ciascuno debba dire la propria verità, per «relativa» che sia”387.
Alle critiche, soprattutto di parte ebraica, seguite alla pubblicazione del
Quaderno, troppo pessimista e sfiduciato, dove la realtà dell’insediamento
ebraico in Palestina sarebbe stata dipinta in toni troppo tetri, lo scrittore
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ribatteva con studiata ingenuità, confermando la pacata convinzione del
suo credo umanista:
Ora io mi sono illuso che i non ebrei, che avessero letto il mio libretto,
sarebbero rimasti impressionati della umanità di certe persone con
cui sono venuto in contatto […]. E se ho potuto trasmettere almeno
in parte al lettore la mia simpatia per queste ed altre figure, spero di
avergli potuto ispirare anche una certa comprensione e simpatia anche
per l’ebreo come essere umano in genere388.

Suo compito è comunicare e rendere percettibile l’umanità di chi
dall’umanità era stato estromesso, ribadirne l’integrità interiore mantenuta a dispetto della Storia:
Parlare di ebraismo ai non ebrei non significa per me parlare di qualche cosa di astratto, parlarne magari in tono apologetico e polemico.
Significa raccontare ai non ebrei qualche cosa che riguardi alcuni uomini ebrei (e me fra questi) ed alcune donne ebree, parlarne come di
essere umani389.

Il desiderio di condivisione, l’ansia e l’estasi di dissolversi all’interno del
corpo sociale, l’importanza di riferimenti culturali comuni con i non ebrei, generalmente identificati nell’opera dei vati nazionali (un tema questo che, come
abbiamo visto, è molto presente anche nella descrizione della ricostruzione
identitaria dei sopravvissuti alla Shoah): sono alcune delle tematiche che, al
di là delle Alpi e delle pianure della Masovia, uniscono i personaggi di questo
capitolo. Mentre per i primi personaggi ebrei, come Emanuel Krakowski o
Wiktor Lewen, l’impegno politico nel dopoguerra sembra dover, per forza
di cose, escludere la doppia appartenenza culturale, in testi più recenti, come
i due romanzi di Dichter, le due identità faticosamente convivono. In Italia
l’ebreo comunista Emilio Sereni rinuncia a qualsiasi legame con il proprio
passato, ma Vittorio Dan Segre riesce a costruire una personalità sfaccettata
in cui acquista significato anche l’infanzia “spensieratamente” fascista. È una
vera eccezione la posizione del solitario Giorgio Voghera, che sottolinea più
volte di non essersi mai “del tutto identificato” neanche con il popolo italiano,
a cui peraltro si sente profondamente legato. Voghera è infatti l’unico fra gli
autori trattati a dovere la propria formazione a un tipo di struttura statale e
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a una tradizione culturale diversa, plurilinguistica e multinazionale – quella
dell’Austria-Ungheria – con cui l’autore mantiene una sorta di patto di fedeltà
anche molti decenni dopo la sua scomparsa. La più ristretta cornice dello
Stato-Nazione, sostanzialmente monoetnico e monolinguistico, entro cui si
muovono altri autori e personaggi, sembra generalmente costringerli a scelte
più univoche. Persino nel suo percorso di partecipazione politica Voghera si
mantiene fedele all’ideale austro-ungarico di una coscienza non solo internazionale (international) ma hinter-nazional, come nel celebre calembour di
Johannes Urzidill: al di là, dall’altra parte delle nazioni.
Da un punto di vista del genere letterario si conferma una tendenza
già notata nel primo capitolo, ossia una netta preferenza per la narrazione
autobiografica o almeno con elementi fortemente autobiografici; a questa
scelta si lega la riflessione sul rapporto fra verità e scrittura.
“La condizione autobiografica” (definizione preferibile, in quanto non
per tutti i testi trattati si può parlare di autobiografia strictu sensu) di questi personaggi è strettamente legata più che a un discorso meramente introspettivo a una riflessione sul loro rapporto con la società circostante,
sulla loro possibilità e capacità di modificare il mondo. È una condizione
che, come nella definizione di Janet L. Gunn, è più legata all’immagine di
Anteo, che trae forza e vita dalla terra (ovvero dalla sua interazione con il
reale), che a quella del solipsistico Narciso:
In quanto è un atto di orientamento che permette all’Io di abitare il
mondo e non semplicemente di progettarlo come sede possibile di significati, a differenza di quello che molti continuano a credere, l’autobiografia incarna la storia di Anteo e non quella di Narciso. Se lo
vediamo come storia di Anteo, il vero problema dell’Io autobiografico
diventa “A quale luogo appartengo?” e non più “Chi sono?”. La questione dell’identità dell’Io diventa così la questione della collocazione
dell’Io nel mondo390.
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3. Amori proibiti e odio di sé
L’amore esogamico, l’amore osteggiato dalla propria collettività di
riferimento o dalla società nel suo complesso, l’amore come mezzo per
oltrepassare barriere altrimenti insuperabili, l’amore come tramite verso
l’Altro è uno dei topoi centrali della letteratura occidentale, che sembra
nutrire una sorta di ossessione nei confronti di questa pulsione capace di
travolgere ogni limite predefinito. L’amore vietato è un tema che ricorre
assai spesso anche nella letteratura ebraica moderna e in particolare nella
letteratura dello shtetl: e non potrebbe essere diversamente, data la situazione peculiare di quello che si autodefinisce “il popolo poco numeroso”,
circondato dal mare di popolazioni differenti, dove il mantenimento del
nucleo originario è considerato indispensabile alla sopravvivenza della
collettività ma, allo stesso tempo, l’Estraneo esercita un fascino dal potere
spesso incontrollabile. Fra i numerosi esempi di autori che hanno messo
l’amore illecito al centro di loro opere basterà citare I.B. Singer, più volte
accusato di morbosità per la sua attenzione alla potenza della sfera erotica,
benché nei suoi testi il sesso costituisca generalmente un attributo della
spiritualità dei personaggi piuttosto che una dimensione totalizzante.
Fra le relazioni vietate certo l’esperienza omosessuale in epoca moderna
è fra quelle considerate più radicali e potenzialmente rovinose; il raggiungimento di una concettualizzazione positiva della identità sessuale diversa
diventa ancora più arduo quando essa si coniuga all’alterità par excellence
dell’ebraismo. Il confronto fra la figura dell’ebreo e quella dell’omosessuale
non è nuovo in letteratura; dobbiamo la sua analisi anzitutto al critico tedesco Hans Mayer che in I diversi391 ha anticipato molti temi che gli studi
culturali e di genere avrebbero sviluppato solo negli ultimi anni. Inizialmente, come dimostra Mayer, ebreo e omosessuale apparivano in letteratura
anzitutto come antitesi: Antonio e Shylock ne sono l’esempio più celebre.
Ma, come dimostrato da George L. Mosse in Sessualità e nazionalismo392,
insieme alla segregazione e all’esclusione dei “diversi”, iniziata in Europa
già nei primi anni dell’Ottocento, l’omosessuale iniziò a venir identificato
con l’ebreo. Il razzismo scientifico e il nazionalismo della fine di quel secolo portarono quindi solo alla cristallizzazione e alla sistematizzazione di
stereotipi e cospirazioni comunque ampiamente presenti nel discorso domi-
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nante. “Il complotto degli omosessuali per sovvertire la società si diffuse di
pari passo con il Complotto giudaico mondiale; sia gli ebrei che gli omosessuali erano considerati dai loro nemici come uno «Stato nello Stato»”393,
sostiene lo studioso tedesco. Nell’Europa a cavallo fra Otto- e Novecento
“the feminization of the Jewish male body was so frequent a theme […]
that Jewishness – more precisely the Jewishness of Jewish men – became as
much a category of gender as of race”394, ha scritto Ann Pellegrini. Benché
Marcel Proust, secondo l’espressione di Hans Mayer, avesse sviluppato in
maniera completa “l’addizione di Sodoma e Giudea” e il tema dell’“amicizia-inimicizia di Giudea e Sodoma”395, questo soggetto resta sostanzialmente sommerso almeno fino agli ultimi decenni. Un sintomo indicativo
del perdurare di un disagio se non di una tabuizzazione di tematiche tuttora
sconcertanti è la difficoltà ad ammettere e documentare la persecuzione
omofoba operata dai nazisti, sulla cui portata si è iniziato a indagare solo in
tempi relativamente recenti. Ulteriore testimonianza dell’attualità di questo
tema è la recente teoria del complotto presente nel discorso pubblico della
destra polacca, in cui ebreo e omosessuale vengono additati a pari merito
come nemici della polonità396.
Julian Stryjkowski (1905-1996) e Giorgio Bassani (1916-2000), sono fra
i pochi, o forse gli unici, autori ebrei europei del dopoguerra che affrontino la questione dell’alterità omosessuale all’interno del mondo ebraico. È
un tema centrale nel romanzo Gli occhiali d’oro di Bassani, pubblicato nel
1958, e in Milczenie [Silenzio], di Stryjkowski, del 1993.
Il punto che si cercherà di verificare nelle pagine che seguono è se
nelle pagine di Bassani e di Stryjkowski esista una reale intersezione fra
identità ebraica e identità omosessuale e se è ammissibile un percorso di
solidarietà fra di esse. La mia tesi è che, sebbene in maniera molto diversa,
i due scrittori coniughino la propria ambiguità di risposta rispetto all’identità sessuale diversa con una mancanza di chiarezza, o addirittura con un
rifiuto di sostanza rispetto al mondo ebraico; la problematica identificazione con l’ebraismo andrebbe in maniera quasi paradossale a coincidere
con la difficoltà di accettazione della diversità sessuale.
In queste opere infatti la questione dell’omosessualità si intreccia a
quella dell’odio di sé ebraico, il ben noto fenomeno, molto studiato in
relazione agli ebrei ma caratteristico anche di altre collettività minoritarie, di introiezione e almeno parziale accettazione degli stereotipi negativi
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dell’ambiente circostante. A differenza di Bassani, che aveva incanalato
nella presa di responsabilità politica buona parte del suo risentimento nei
confronti del mondo ebraico italiano, l’elemento dell’odio di sé ebraico mi
sembra rivestire un’importanza centrale nelle opere di Stryjkowski. Un
fatto questo tanto più importante in quanto lo scrittore è considerato in
Polonia fra i massimi e più fedeli cantori dell’ebraismo nel dopoguerra e,
grazie alla sua dolorosa biografia, come una figura esemplare del mondo
ashkenazita.
Nei testi di Stryjkowski, e in particolare nella cosiddetta trilogia galiziana397 appare estremamente complesso il gioco dialettico fra l’aspetto
testimoniale e quello letterario, fittivo. Già in precedenza si è riflettuto su
quanto le opere letterarie, e anzitutto quelle che si riferiscono alla “condizione autobiografica” possano venir considerate (anche) testimonianze
veridiche. È una questione centrale nella letteratura ebraica del dopoguerra, sia in Polonia che in Italia e negli altri paesi della Diaspora, e che
riguarda anzitutto le testimonianze sulla Shoah, ma anche tutti coloro
che ricercano “il mondo scomparso” dell’ebraismo dell’Europa CentroOrientale. La prospettiva comparatistica consente qui di affermare che
Giorgio Bassani, meno coinvolto nelle problematiche identitarie e meno
legato all’orizzonte di aspettativa del lettore del suo collega polacco, mostra una visione del mondo ebraico al tempo stesso meno ambivalente,
meno fittizia e negativa.
Nei testi qui analizzati la questione dell’alterità sessuale è affrontata in
diversi contesti narrativi. Bassani descrive le vicende di un medico gentile
omosessuale nella Ferrara fascista del periodo delle leggi razziali e pone
la questione se sia possibile la solidarietà fra diversi; in Stryjkowski il problema, dalle estese ramificazioni concettuali, è quello dell’accettazione
del Diverso in Sé. Anche se entrambi gli autori si trovano però in sostanza
a fronteggiare una problematica analoga, ossia quella del riconoscimento
profondo dell’Alterità, interna o esterna al Sé, è per l’ebreo omosessuale
che la questione si pone nei termini più drammatici e definitivi. Implicando la questione della discendenza, assolutamente centrale nell’ebraismo
ancor più che nel cristianesimo, l’omosessualità mette in gioco in maniera
difficilmente risolvibile l’identità personale ebraica nella sua interezza.
Sistema etico-religioso basato sulla sopravvivenza fisica di un gruppo,
l’ebraismo è, nelle parole di Haim Baharier, “una storia di pentole e pan146
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nolini, una storia di mangiare e di fare figli”398. È la mancanza di una
discendenza, la rinuncia forzata alla generazione che pone l’omosessuale
al di fuori del contesto ebraico. È una problematica a cui neanche la moderna ortodossia è riuscita finora a dare una risposta soddisfacente.
La risposta implicita di Bassani alla questione della possibile empatia
fra i reietti della società è negativa e sembra riecheggiare l’amara conclusione di Mayer al suo capitolo su Marlowe e Shakespeare: “Non c’è
comunione fra i diversi, e meno che mai solidarietà”399. Il tema dell’omosessualità, ancora collegato a quello dell’esclusione e di una debole identità ebraica, è toccato da Bassani fra l’altro nel romanzo di formazione
Dietro la porta del 1964400. Ma in Silenzio Stryjkowski riesce a indicare
una strada per una possibile riconciliazione fra le due identità. In questo
testo infatti, benché più debole dal punto di vista letterario di altre opere
dello scrittore, Stryjkowski riesce, seppure in maniera parziale e contraddittoria, a elaborare la concettualizzazione di una plurima identità che
unisca quella celata e indicibile dell’omosessuale, e quella non occultabile,
ma in questo caso anzi esposta ed esibita, dell’ebreo. Piuttosto che insistere sulla degradazione del mondo della propria infanzia – un mondo che
non avrebbe mai accettato la sua diversità – Stryjkowski, come si vedrà
in seguito, in queste pagine fa coincidere la propria liberazione sessuale
con la Liberazione concreta e simbolica del popolo ebraico dalle miserie
dell’esilio, ovvero la Terra d’Israele. Anche in questo racconto il percorso
del protagonista coincide in parte con lo svilimento del mondo ebraico
diasporico; ma la sua originalità sta nel modo in cui elementi della cultura
ebraica vengono utilizzati per la costruzione di una nuova identità liberata. Lo scrittore elabora un faticoso percorso di autocreazione che non
prescinde dai principi fondanti della sua personalità e ha quindi possibilità di successo.
Sebbene il tema dell’omosessualità sia esplicito solamente in Silenzio401, altri testi di Stryjkowski possono essere letti e interpretati alla luce
della mancata autoaccettazione sessuale dell’autore402. Anche la sua raffigurazione del mondo ebraico può essere leggibile nella categoria della mancata accettazione dell’identità sessuale e di un potente odio di sé,
problematica che sembra scorrere sotterranea o affiorare in tutte le pagine di questo autore. Ampia parte di questo capitolo è dedicata all’analisi
di Il sogno di Asril, considerato da molti il suo romanzo migliore403. Le
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tematiche dell’attrazione sessuale, indissolubilmente unita a impulsi autodistruttivi e a un profondo senso di colpa, si intrecciano qui all’intero
repertorio dell’odio di sé: in quanto ebreo, omosessuale (allora non ancora
dichiarato), in quanto persona che, nella memoria collettiva della famiglia
e del gruppo di riferimento, non riesce a trovare sintonia e accordo ma
solo senso di vergogna.
Pubblicato nel 1975, Il sogno di Asril nonostante l’ermetismo di diversi
passaggi e allusioni ebbe recensioni estremamente positive. Stryjkowski, uscito dal POUP nel 1966, era in quegli anni uno scrittore generalmente amato
dalla critica intellettuale che ne vedeva uno corifei della letteratura galiziana
o kresowa, un fedele e attento cronachista del ‘mondo scomparso’. È la stessa
critica che, forse con una sottile soddisfazione, sottolineava quanto, leggendo
le sue opere, si potesse evincere che la distruzione del mondo ebraico polacco fosse stata diretta conseguenza di un processo di sfaldamento interno,
dell’inadeguatezza del sapere tradizionale nell’impatto con la modernità, dello
sgretolarsi dei principi etici e della coesione di gruppo. Ad esempio nel 1974
Antoni Libera così scriveva a proposito di Austeria:
[…] è apparso un romanzo che sembra dire che per gli ebrei l’Apocalisse è iniziata molto prima, almeno quarant’anni prima, e non affatto
a causa di eventi esterni tempestosi e rapaci, ma per motivi del tutto
diversi […]. La pressione di forze esterne, delle scoperte scientifiche
e dei fenomeni socioeconomici era diventata così violenta e molesta
che il muro che separava gli ebrei dal resto del mondo aveva iniziato
lentamente a sgretolarsi, mentre gli influssi esterni facevano vacillare
l’edificio maestoso di divieti e imposizioni vigenti. Il Talmud […] si
rivelò improvvisamente invecchiato, anacronistico, non adeguato alle
necessità del tempo404.

Nel suo capitolo dedicato a Stryjkowski nel volume Tematy żydowskie
w prozie polskiej 1939-1987 [Temi ebraici nella prosa polacca 1939-1987],
anche Józef Wróbel sottolinea che “secondo Stryjkowski i semi di quella
catastrofe che, arrivata dall’esterno durante la Seconda Guerra Mondiale,
aveva spazzato via il mondo ebraico-polacco, erano già iscritti in maniera
immanente nel suo destino”405. Come altri critici, Wróbel sottolinea l’impegno morale di Stryjkowski a porre “una lapide al mondo perduto”406 e
ne riprende le asserzioni sulla fedeltà al mondo dello shtetl, un’Atlantide
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“per sempre perduta” che lo scrittore tornando ai suoi anni d’infanzia ha
riportato alla luce “con un enorme sforzo della memoria”. Altri critici sottolineano l’ecumenismo e l’atteggiamento profondamente e implicitamente religioso dello scrittore407, la sua profonda responsabilità etica408, infine
la precisione della sua ricostruzione del mondo ebraico: “La restituzione
– una sorta di rinascita – del passato ebraico operata da Stryjkowski stupisce per la sua precisione. Risorge una società intera, raffigurata con incredibile precisione… e stupefacente imparzialità”, scrive Jan Błoński409.
La capacità di Stryjkowski di ricreare in maniera scrupolosa e documentaria il mondo ebraico è parte dell’autoimmagine proposta dall’autore
stesso ed è un tema ripreso anche nella sua ultima intervista, rilasciata ad
Adam Michnik e Roman Kurkiewicz nel 1994:
[Scrivendo Voci nelle tenebre] mi sono ritirato nell’angolo più remoto
della mia infanzia, ho rinvenuto cose della cui esistenza non avevo
neanche il sentore, e che invece erano dentro di me. Figure, eventi, discussioni, abitudini che avevo dimenticato mi si presentavano davanti,
come avessero varcato la soglia della coscienza. Non avevo dimenticato. È stato un faticoso lavoro della memoria410.

Nell’Introduzione al volume Contemporary Jewish Writing in Poland.
An Anthology, Antony Polonsky e Monika Adamczyk-Garbowska scrivono:
Reviews of Stryjkowski have largely been laudatory, although one
may question how much the critics have understood. Most critics have
stressed how in his early years he was fascinated with Hebrew but
thanks to his sister he turned to Polish literature. He is described as
someone who enriched Polish language and culture in spite of his
Jewish cultural links411.

L’importanza di Stryjkowski, che, come ha notato Adamczyk-Garbowska, “strongly marked his presence in post-war Polish literature and became part of his canon”412 è ulteriormente sottolineata da Elvira Groezinger,
che nella sua voce sull’autore polacco nel volume enciclopedico Jewish
Writers of the Twentieth Century, sostiene che “also thanks to Stryjkowski,
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who features intermittently on school reading lists, younger Polish nonJewish writers are increasingly interested in the Polish Judaism that no
longer exists”413. È nella stampa polacca che Stryjkowski, forse anche per
le motivazioni extra artistiche cui si è sopra accennato e per questioni di
prestigio nazionale, riceve i complimenti maggiori. In una lunga intervista
pubblicata dal mensile «Kontakt» nel 1987, “Być wiernym żydowskiemu
narodowi…”. Rozmowa z Julianem Stryjkowskim [“Essere fedele al popolo ebraico…” Conversazione con Julian Stryjkowski], l’intervistatrice
Ewa Kobylińska lo aveva definito “l’unico rappresentante della «scuola ebraica» nella prosa polacca” (aggiungendo che tale scuola “sarebbe
potuta sorgere ma ciò non è avvenuto”)414, mentre il recente Przewodnik
encyklopedyczny literatury polskiej XX wieku [Dizionario enciclopedico
della letteratura polacca del XX secolo] definisce Stryjkowski: “accanto a
I.B. Singer, il massimo scrittore epico delle antiche usanze e della cultura
ebraica diasporica in Polonia a livello mondiale”415.

“Few kinds of hate are as potent as self hate”416
Nato nel 1905 a Stryj, uno misero shtetl della Galizia orientale, in una
famiglia tradizionale (il padre melamed, insegnante elementare della
scuola ebraica: un mestiere di cui, spiega l’autore, “ci si vergognava”417; la
madre piccola rivenditrice), i primi anni della vita di Stryjkowski, allora
ancora Pesach Stark, sembrano caratterizzati dal desiderio di fuga, dal
senso di profondo disagio ed estraniamento verso i genitori e il proprio
ambiente, dall’angoscia suscitata dalla propria inconfessabile e presto scoperta diversità sessuale. Nella già citata intervista del 1987, Stryjkowski,
parlando del romanzo Głosy w ciemności, così rievoca l’infanzia: “La
miseria, le privazioni, la terribile costrizione, il fanatismo. Tutto ciò purtroppo è vero. È questo l’ambiente in cui sono cresciuto. E, da bambino,
lo odiavo”418.
L’unica possibilità di identificazione è la sorella maggiore Maria, la
cui figura è spesso ricordata dallo scrittore. Maria, che morirà giovane in
circostanze oscure a Vienna, è uscita dal cerchio magico della cittadina
ebraica spezzandone quasi ogni barriera e tabù (meno il più importante, la
conversione): ha abbandonato lo yiddish, il disprezzato dialetto dei ghetti,
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insegna in una scuola polacca, ha una storia d’amore con un polacco sposato. Nel corso di numerose interviste e apparizioni pubbliche e anzitutto
grazie a due testi del più giovane scrittore Piotr Szewc, Syn kaplana [Il
figlio del sacerdote]419 e il già citato Salvo in Oriente, Stryjkowski è andato definendo la sua biografia mitica di uomo simbolo del Novecento.
In tale biografia, come ha notato Małgorzata Sadowska, lo scrittore ha
identificato “il proprio estraniamento […] con la figura della donna estraniata”420. Maria viene raffigurata non solo come tragica ribelle ma anche
come tramite fra il fratello minore e la lingua e la (idealizzata) cultura polacca. L’aneddoto che segue è esempio del modello frequentemente usato
dall’autore nella sua autocreazione biografica. Dopo aver contrapposto la
polonità alla bruttezza irredimibile della vita ebraica, Stryjkowski coniuga la liricità del prato slavo a un’allusione sessuale così esplicita da essere
forse autoironica. Il brano è tratto dalla già citata intervista del 1987.
– Ricorda la sua prima parola in polacco? – chiede l’intervistatrice. – Sì.
Era la parola: fiori. Mia sorella mi portava a passeggiare su di un prato
e mi diceva: questo si chiama ranuncolo, questo trifoglio. E questo è un
dente di leone. Sa, quel fiore considerato simbolo del vigore virile421.

La stilizzazione lirico-erotica della Polonia in contrapposizione con la
soffocante Giudea della vita familiare si ripresenta poche pagine dopo.
Alla domanda dell’intervistatrice su quanto, all’interno dello shtetl, le diverse comunità etniche avessero conoscenza una dell’altra, Stryjkowski
candidamente risponde che gli ebrei sapevano dell’esistenza dei polacchi
perché “a volte coppie di polacchi innamorati smarrivano la strada e finivano sulla Piazza della Sinagoga. Speravano che lì nessuno li vedesse”422.
L’erotizzazione della polonità si unisce al silenzio sull’antisemitismo,
tema che l’autore nomina solo casualmente o scientemente evita (ad esempio sostenendo, nella stessa intervista, che l’antisemitismo in Polonia fosse
presente ma avesse “radici metafisiche”).
Sionista militante, poi comunista (e per comunismo trascorre anche
diversi mesi in carcere, nel 1935-36), scampato alla guerra in Unione Sovietica dove lavora all’organo dei comunisti polacchi, «Wolna Polska»,
Stryjkowski da sempre si sente “uno scrittore che non scrive”. In realtà
scrive, da sempre, ma senza successo423: all’inizio degli anni Trenta le sue
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prime prose in ebraico non vengono accettate dalla rivista letteraria a cui
le invia in Palestina (e con buona dose di autoironia lo scrittore ammette
che questo è stato uno dei motivi del suo passaggio al polacco). Nel ’43, a
Mosca, alla notizia dell’Insurrezione del ghetto di Varsavia e dello sterminio del suo popolo, Stryjkowski si sente “toccato dal dito di Dio” e, “come
in trance” inizia a scrivere il suo primo romanzo, Voci nelle tenebre, da
alcuni ritenuto il suo capolavoro, ambientato in uno shtetl galiziano nel
periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale. “La tragedia ebraica, la
lingua polacca e l’ombrello sovietico: ecco le condizioni che fanno sponda
all’opera di Stryjkowski”, scrive Borkowska, sottolineando che la distanza
fosse l’unica posizione che gli consentisse di scrivere424. Una distanza aumentata dal senso di terrificante libertà che, viene da pensare, Stryjkowski
deve aver avvertito man mano che le notizie sullo sterminio ebraico acquistavano corpo e misura. Comunque il romanzo, terminato di scrivere
nel 1946, attenderà dieci anni prima di ottenere il visto della censura, e
vedrà la luce solo con il disgelo. Nel frattempo lo scrittore era tornato in
Polonia (nel ’46), aveva trascorso tre anni in Italia come inviato della PAP,
l’agenzia di stampa polacca, aveva scritto e pubblicato nel 1951 il romanzo social-realista Bieg do Fragalà [Corsa a Fragalà] che gli era costato
l’espulsione dal nostro paese. Nella futura abbastanza prolifica produzione
letteraria occupano un posto particolare i testi autobiografici che descrivono il distacco e infine il totale ripudio del comunismo: Wielki strach
[Il grande terrore, 1979] e Tak samo, ale inaczej [Lo stesso, ma in modo
diverso, 1990]. A partire dagli anni Sessanta lo scrittore vive una profonda trasformazione ideologica, al punto che nel periodo di Solidarność le
sue apparizioni pubbliche avverranno quasi esclusivamente nelle chiese e
nei Club degli Intellettuali Cattolici (KIK), e alcune sue opere verranno
pubblicate dalla casa editrice dei domenicani. In quel periodo lo scrittore
conia il fortunato slogan “un ebreo comunista smette di essere ebreo”425
e diventa uno dei punti di riferimento morale del paese. È un’altra delle
molteplici maschere o incarnazioni di Stryjkowski che così ne racconta:
– Ero a Danzica alla fine dell’agosto 1980. Ho partecipato alle manifestazioni sotto i cantieri. In mezzo alla folla mi sentivo uno di loro. Ho
pianto quando hanno recitato il Padre Nostro e io, ebreo non credente,
ho pregato insieme a loro.
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– Era la prima volta che avvertiva questo senso di solidarietà?
– No. Purtroppo. Mi succedeva lo stesso ai tempi di Stalin426.

Del 1994 sono lo scandaloso racconto Silenzio e dello stesso anno l’altrettanto scandalosa intervista Sono uno scrittore e non un eroe con cui si
chiude il cerchio delle lunghe peregrinazioni ideologiche e psicologiche
dello scrittore.
– E allora [ossia al momento in cui ha restituito la tessera del Partito]
riacquista la coscienza della sua identità ebraica, decide di non dover
più nascondere di essere omosessuale e ha la sensazione di poter scrivere quel che vuole?
– Sì. Così ho raggiunto la libertà. Sono finalmente un uomo libero.
Alle soglie della morte427.

Tre studi amplificano e problematizzano la lettura delle opere di Stryjkowski e a questi si farà particolare riferimento nelle pagine che seguono.
Si tratta dei già citati To samo ale inaczej. Warianty biograficzne w prozie
Juliana Stryjkowskiego [Lo stesso ma in modo diverso. Varianti biografiche nella prosa di Julian Stryjkowski] di Grażyna Borkowska, pubblicato
nel 2000, Rasa przeklęta. O prozie Juliana Stryjkowskiego, [Razza maledetta. Sulla prosa di Julian Stryjkowski], di Małgorzata Sadowska, del
2001, e infine, di Eugenia Prokop-Janiec, Stryjkowski: sny i jawa [Stryjkowski: sogni e veglia], del 1996. L’ultimo testo, opera di una delle più importanti studiose di letteratura ebraico-polacca, è un’approfondita analisi
de Il sogno di Asril, mentre i primi due articoli riguardano la questione
dell’identità sessuale dell’autore, tema finora evitato dalla critica o appena
menzionato con frettoloso imbarazzo.

Il “sogno” di un uomo colpevole (Il sogno di Asril di
Julian Stryjkowski)
Asril, un ricco quarantenne divenuto bigotto, che dialoga e riflette
quasi esclusivamente servendosi di citazioni delle Scritture, ha sognato
il padre, il pio reb Pinchas soyfer, reb Pinchas lo scrivano, morto di153
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versi anni prima, ingiungergli: “Va!”, consegnandogli allo stesso tempo
una lettera, simile alla piccola pergamena contenuta nelle mezuzoth. Ma
quando il figlio ha tentato di decifrarne la scrittura si è accorto che
il foglio era vuoto. Questo sogno, “un incubo”, un sogno che “non dà
pace”428, ha spinto il protagonista a tornare alla cittadina natale in cerca
di segnali per decifrarlo. È stato assente più di vent’anni, e intuisce che
qui “la sorte lo attendeva” (p. 44). Ma questo è solo uno dei molteplici livelli dell’autocoscienza del protagonista. Allo stesso tempo Asril è
tornato nel suo shtetl per adempiere alla mizvah, al precetto di recarsi
na keyver oves, sulle Tombe dei Padri: si avvicinano i Giorni Terribili,
i dieci giorni fra Rosh ha-shanah, Capodanno, e Yom Kippur, il Giorno
del Giudizio, periodo dedicato all’esame di coscienza e al pentimento; i
genitori morti vengono chiamati a intercedere presso Dio nel momento
in cui Egli iscrive le sorti dell’uomo nel libro della vita, che, aperto a
Rosh ha-shanah, verrà richiuso e sigillato per tutto l’anno nel giorno di
Kippur. La terza motivazione che ha spinto Asril nella cittadina natale è
il desiderio erotico: vedovo da cinque mesi, brama una moglie giovane,
e “la roba di casa è sempre la migliore” (p. 17). È evidente che l’indicazione data dal padre in sogno può riguardare sia la visita alle tombe sia
la ricerca di una moglie che possa dare al protagonista una discendenza
(maschile: Asril lamenta di avere solo due figlie femmine); in una delle
interpretazioni date da Asril, il faticoso pellegrinaggio cimiteriale dovrebbe scagionarlo dalla colpa di concupiscenza.
Sono qui dunque riassunti allo stesso tempo i tre temi del romanzo e
quelle che credo essere le questioni fondamentali della scrittura di Stryjkowski: il desiderio sessuale; il senso di colpa; l’(incomprensibile) tradizione, qui rappresentata plasticamente dalla missiva vuota che il padre
– uno scriba! – consegna al figlio.
Leggero come un giovanotto, Asril balzò giù del predellino del vagone vuoto […]. L’inverno era ormai prossimo, benché l’autunno si
mantenesse caldo, anzi, di giorno addirittura afoso, fatto inconsueto, questo, per il mese ebraico di Elul, sempre immerso nelle caligini
dei Giorni del Timore, greve di cure e di preliminari, di preghiere, di
veglie e levate nel cuore della notte, di notturne Selichot recitate in
gelide sinagoghe (p. 11).
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L’incipit del romanzo conduce il lettore in un clima sospeso di verità e
apparenza, di contrizione e di nebbie, che nascondono le cose lontane e
quelle vicine. Asril arriva in tarda sera alla stazione della cittadina natale
e balza giù dal predellino del treno “leggero come un giovanotto”: non un
giovanotto dunque, ma forse un uomo che agognerebbe esserlo. Inoltre il
mese di Elul, forse una sciarada per il lettore, è qui stranamente prossimo
all’inverno, benché esso inizi generalmente fra la fine di agosto e i primi
di settembre; ma il clima caldo e luminoso del “dorato autunno polacco”
forse si adattava male all’atmosfera psicologica del racconto: nella cittadina fa realmente caldo, ma è una contingenza viziosa e innaturale.
Alla stazione Asril è fermato da un vetturale che si offre di portarlo
in città. È il suo vecchio compagno di scuola Luzer che, affatto stupito di
vederlo, saluta l’amico di un tempo con un sogno: “Ho pensato che potessi
essere tu perché oggi ti ho sognato” (p. 14). E immediatamente dopo si
corregge: “In realtà non ho sognato te ma tuo padre” (Ibidem). È il primo
dei numerosi cambiamenti di prospettiva del romanzo. Al sogno di Luzer
Asril ribatte narrando del proprio, un sogno che Asril “non si è scelto”
(Ibidem). La strada – un breve quarto di miglio – si dilata in un lungo
viaggio; sul carro di Luzer i due ex amici hanno il tempo di scambiarsi
preziose e ambigue informazioni. È ancora vivo, forse più che centenario,
il padre di Luzer, il pio reb Mendel l’oliaio: un uomo generoso e osservante, che Asril ricorda con venerazione. Forse nella sua saggezza l’oliaio, il
più intimo amico del padre di Asril, lo aiuterà a decifrare il sogno.
Così come lo aveva riconosciuto subito nonostante l’assenza di vent’anni e la lunga barba osservante che Asril si è lasciato crescere, Luzer immediatamente sa il motivo celato dell’arrivo di Asril: la ricerca di una
moglie.
– E come sapevi che sono vedovo? La pelliccia è abbottonata. Non
si vede [ovvero non si vede il bavero della giacca strappato, come
nell’usanza ebraica di lutto, n.d.a.]
– L’ho capito. Anzi, l’ho sentito dire. È passato da noi il vecchio Ojvedie, il sensale di matrimoni.
– È ancora vivo?
– Gli hai scritto, no? Sai bene che è vivo.
– Gli ho scritto così, senza sapere (p. 18).
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Ma cosa è che questi personaggi “sanno” o “non sanno”? Nel corso del
lungo tragitto sul carro il sogno di Luzer cambia ancora una volta: il personaggio del sogno non è più il padre di Asril ma nuovamente Asril stesso: “sei entrato volando dalla finestra. Non da solo, ma col vecchio sensale
Ojvedie. Voleva stendere le condizioni per il fidanzamento con mia figlia
Lybe. E io non volevo” (p. 20). Allo stesso tempo Asril rivela che, venuto
a visitare le Tombe dei padri, si fermerà un solo giorno; per tutto bagaglio
non ha altro che talled e tefillin429. La strada verso la cittadina passa accanto al cimitero, divenuto tanto più grande durante l’assenza di Asril, che
questi non lo riconosce. Al cimitero si daranno appuntamento il giorno
seguente i chassidim seguaci dello zaddik di Rajsza (ovvero Rzeszów in
yiddish) giunti in massa insieme al loro leader per una commemorazione
sulla tomba del Martire del Signore. Nell’albergo dove Asril, nonostante
l’invito di Luzer, decide di trascorrere la notte, avviene il suo secondo
incontro: dopo il carrettiere, l’altro personaggio tipico della letteratura
yiddish che incontriamo nello shtetl onirico-letterario di Asril è il libraioluftmensh, l’uomo d’aria, il venditore d’aria.

Specchi deformanti, ovvero il paradigma degradato
Come è noto anche a chi conosca appena la letteratura yiddish, il luftmensh e il libraio ambulante sono figure tipiche, abitanti di ogni shtetl,
reale o di cartapesta. Un libraio ambulante è la veste letteraria addirittura
del ‘nonno’ della letteratura yiddish moderna, Sholem Yankev Abramovitsh (1833-1917), noto appunto con lo pseudonimo di Mendele Moykher
Sforim, Mendele il libraio ambulante. Il mondo descritto da Stryjkowski
in queste pagine risulta così denso di reminiscenze, rimandi letterari e
criptocitazioni da sembrare un ipertesto piuttosto che il frutto di una faticosa rielaborazione di ricordi personali. Allo scrittore stesso è capitato
di indicare, in maniera più o meno esplicita, la sua tecnica letteraria, un
misto di romantica “scrittura con il sogno”430 e di esecuzione tecnica, un
collage di opere lette, spettacoli veduti.
Ne è testimonianza fra l’altro questo brano, tratto dalla conversazioneconfessione rilasciata a Piotr Szewc; la lunga citazione è illuminante anche
sull’atteggiamento di Stryjkowski nei confronti delle tradizioni ebraiche:
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[Stryjkowski:] In Israele, in una serata organizzata da un kibbutz di
sinistra, la maggior parte delle critiche rivoltemi riguardavano le scene della danza dei chassidim in Austeria. Mi accusavano di averne
sottolineato la bruttezza. Mi sono difeso in maniera abbastanza poco
convincente dicendo che ce n’è uno, “il più bello”, con le peot come
cavaturaccioli dorati, che mi sembrava un antidoto sufficiente alla
bruttezza degli altri. In realtà sarebbe stato necessario ammettere che
si trattava di una reminiscenza della danza dei mendicanti del Dibbuk
di An-ski, che mi aveva tanto affascinato nella messa in scena della
compagnia Habima di Mosca. Vi avevo assistito a Leopoli nel 1927,
quando il teatro ebraico aveva lasciato l’Unione Sovietica. Fui molto
contento quando un mio conoscente drammaturgo ne riconobbe l’impronta nella danza dei chassidim di Austeria […]. Non ho mai visto
i chassidim fare nulla di simile; l’ho visto solo a teatro, in una pièce
diretta da un armeno, Vachtangov [il regista del Dibbuk, n.d.a.].
[Szewc:] Significa che la sua rappresentazione deriva comunque da
un’atmosfera di verità. Lei ha mostrato la verità, una verità forse più
profonda del reale.
[Stryjkowski:] Sì, ma gli ebrei ne hanno abbastanza di questa verità.
Vorrebbero che la loro vita fosse abbellita, lustrata. Non ce ne possiamo stupire… Vedersi sempre riflessi in uno specchio che dice il
vero, che ci mostra vecchi e brutti… Non piace soprattutto agli ebrei
americani scampati all’Olocausto431.

Con la sua solita commistione di astuzia e candore, Stryjkowski ammette
dunque di aver cercato ispirazione in un’opera teatrale. È indicativa la scelta
di modellare la danza vitale ed estatica dei chassidim sul tetro ondeggiamento
espressionistico dei mendicanti messaggeri di morte dell’opera di An-ski, e fa
riflettere il fatto che, come altre sue descrizioni del mondo ebraico tradizionale, anche questa venga generalmente assunta dalla critica come una testimonianza certamente letteraria ma sostanzialmente fedele allo spirito del mondo
scomparso, addirittura “una verità forse più profonda del reale”.
È interessante il paragone fra la danza chassidica di Stryjkowski e quella narrata da Joseph Roth. Medesima è la zona, la misera Galizia delle
cittadine ebraiche, è simile il periodo, l’inizio del Novecento; simile anche
il punto di vista degli autori, esterno e ‘obiettivo’.
Nel libro-reportage Ebrei erranti, pubblicato nel 1927, Joseph Roth, benché
alternativamente attratto e infastidito dal mondo chassidico, così lo descrive:
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Notai che in quella cittadina vivevano solamente ebrei dai capelli rossi. Alcune settimane dopo celebrarono la festa della Torah ed ebbi
modo di vederli ballare. Quella non era la danza di un popolo degenerato. Non era solo la forza di una fede fanatica. Era senza dubbio un
senso di sana felicità che trovava nel sentimento religioso l’occasione
per manifestarsi.
I chassidim si prendevano per mano, danzavano in circolo, rompevano
il cerchio e battevano le mani, gettavano a tempo la testa a destra e
a sinistra, afferravano i rotoli della Torah, li facevano volteggiare nel
cerchio come fossero ragazze e poi se li stringevano al petto, li baciavano e piangevano di gioia. Si avvertiva in questa danza un piacere
erotico. Mi commosse profondamente vedere come un popolo intero
offriva al suo Dio la gioia dei propri sensi, faceva del libro delle leggi
più severe la propria amata e non distingueva più fra il desiderio fisico
e il piacere spirituale, di cui anzi faceva tutt’uno. Era la loro una fervida passione, la danza un servizio divino e la preghiera un eccesso
dei sensi432.

Diversa è la “verità più profonda del reale” proposta da Stryjkowski:
Ballavano.
[…] Il sudore scorre dalle fronti sugli occhi chiusi, gocciola dal naso
come ai bambini il moccio. Adesso ogni volto luccicava.
Andavano in fila, sollevando solo una gamba, piegata al ginocchio.
Quello con una spalla più alta conduce la danza. Sotto gli occhi ha due
borse viola come prugne e chiazze color mattone sulle guance. Lui
solo tiene gli occhi aperti. Fa girare la fila ora a destra, ora a sinistra.
Balla sempre più velocemente tirandosi dietro gli altri. Gli passavano
accanto, premendolo contro la porta. Senza vederlo. Su tutti spiccava
ondeggiando il volto del più alto, bianco come un panno con i buchi
per gli occhi e la bocca […]. E quello con la barba sporgente e ispida
come fil di ferro, che mostrava il bianco degli occhi! Che orrore! Era
magro come uno scheletro e sbavava433.

La contrapposizione stridente fra i due brani può ben testimoniare la
soggettività dello “specchio veridico” che Stryjkowski mostra al mondo.
La bruttezza irredimibile del corpo ebraico da lui descritto offre diverse possibilità di lettura. Małgorzata Sadowska ha così notato il problema
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posto dalla “straordinaria bruttezza” e dall’aspetto caricaturale dei personaggi di Stryjkowski:
Questa bruttezza è generalmente interpretata come segno della generale
miseria del mondo ebraico […]. Nelle descrizioni di figure magre e storpie si può però scorgere quello che German Ritz […] ha definito un tentativo di fuga dalla sessualità dei corpi. Esso si compie proprio grazie al
rilievo dato alla bruttezza, al senso di disgusto verso il corpo. Proprio in
questo modo si fa notare il desiderio soffocato, celato ad ogni costo434.

Allo stesso tempo però si propone il problema specifico del corpo
ebraico, nella cui rappresentazione lo scrittore mostra allo stesso tempo di
aver interiorizzato i parametri estetici del discorso dominante in Polonia e
il bisogno di esorcizzare lo spettro del corpo femminilizzato, molle e impotente dell’ebreo come vittima. I chassidim del Sogno di Asril, dai volti
lividi, pallidi, volti “che sembravano ritagliati nella carta, lisci o rugosi,
disegnati con triangoli di chiaroscuro” (p. 100), dalle “labbra aperte, mute
immagini urlanti, fronti di cartapecora corrugate dall’attesa” (p. 108) hanno corpi che, nella definizione di Paul Breines, “crystallize the history of
hapless Jewish suffering”435. L’ebreo danzante, magro come uno scheletro,
che sbava mostrando il bianco degli occhi, il vecchio, maleodorante reb
Mendel, dal “collo rattratto, inesistente” che “si muoveva come un giocattolo di latta, caricato a molla” (p. 63), lo shames Chil, simile a “una
vescica vuota sopra un po’ d’ossa” (p. 85), così come la maggior parte
delle figure ebraiche in Stryjkowski ricordano prepotentemente che “the
most potent Jewish bodily image of all [is] the Jewish corpse in the Nazi
death camp”436.
La maggior parte dell’azione di Il sogno di Asril si svolge nel corso di
un’unica notte in cui tutta la cittadina veglia, e figure diverse appaiono e
scompaiono come a simboleggiare le differenti opzioni del mondo ebraico ashkenazita, come nel capolavoro del teatro yiddish del 1907 Bay nakht oyfn altn mark [Di notte al mercato vecchio] di Yitskhok Leybush
Peretz. Per confortarsi nella sua confusione morale, Asril intona il canto
cabalistico leit-motiv del Dibbuk di An-ski: “Perché e per come / l’anima
precipita / dalle altezze superiori / al fosso più profondo… / Perché la caduta / per elevarsi è necessaria. / Perché per elevarsi / la caduta necessaria
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è…” (p. 144). L’incontro-scontro fra il rabbino razionalistico e lo zaddik
chassidico è uno dei topoi della letteratura yiddish, ispirata a Peretz è
anche la scena della tentata guarigione nella sinagoga, dove i chassidim
cercano di estorcere a Dio la grazia della guarigione del loro leader437.
Non è qui il luogo per un analisi approfondita del modo in cui Stryjkowski cita e rielabora figure e immagini della letteratura yiddish, procedimento che riguarda da vicino la relazione dell’autore con il mondo
ebraico. Viene spontaneo chiedersi se anche lui, come moltissimi ebrei
dall’Illuminismo in poi, non operi in maniera semiconscia una graduatoria fra ‘ebreo buono’, assimilato, ed ‘ebreo cattivo’, ovvero l’ebreo ortodosso, povero e che parla yiddish. Difficile dare una risposta univoca,
se non altro perché è arduo individuare nelle pagine di Stryjkowski un
‘ebreo buono’. Non sono ovviamente ‘buoni’ gli ebrei tradizionali, ma non
lo sono neanche gli ebrei progressisti, quantomeno ridicoli come l’Amalia
Diesenhoff di Austeria con la sua sciocca fissazione per l’esperanto; non
sono ‘buoni’ gli ebrei americani assimilati, la cui distanza dalla tradizione è ironicamente simboleggiata dalla loro minuscola kippah, ridotta
a un “relitto rituale […] vergognoso come una foglia di fico”438. ‘Buono’
è forse Eli, protagonista de L’uomo venuto da Narbona439; è questo però
un romanzo opportunamente situato in periodo distante diversi secoli e
fra gli ebrei sefarditi, considerati generalmente più ‘nobili’ dei ‘proletari’
ashkenaziti. Non è infatti ‘buono’ neanche il vecchio Tag protagonista di
Austeria, spesso citato a simbolo di comportamento etico. Il locandiere,
che, il primo giorno della Prima Guerra Mondiale ospita nella sua locanda gli ebrei in fuga dalla cittadina minacciata dall’arrivo dei cosacchi, in
realtà sperpera la vita propria e quella del suo amico, prete cattolico, per
una questione di moralità astratta, e sembra quindi agire nobilmente sì,
ma solo applicando alla sua azione i parametri dell’etica polacca dell’onore, e non quelli della morale pratica ebraica, che pone la conservazione
della vita al primo posto. La scelta autodistruttiva di Tag, che abbandona
la figlia e l’amante e tutti gli ebrei che si erano affidati alla sua protezione,
preferendo loro la morte con il prete, ha probabilmente anche un sottotesto omoerotico leggibile nell’immagine dei due uomini che scelgono di
separarsi dalla collettività per cercare la morte insieme. Dà loro l’addio
l’esclamazione furiosa e forse ammirata dell’amante ucraina di Tag: “Staryj czort! Ty staryj czort!”, Vecchio demonio, tu vecchio demonio!440.
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Il rifiuto e il disinteresse per la morale ebraica si accompagna in questo autore alla degradazione delle immagini bibliche. Come ha notato
Prokop-Janiec, in Il sogno di Asril esse compaiono riprodotte in forma
piccola e meschina:
I modelli noti dalla Torah si incarnano nella realtà in maniera stravolta
e maldestra: i fiumi di Babilonia, i fiumi dell’esilio, trovano riscontro
nella fogna cittadina, il sacrificio di Isacco è rispecchiato nel tentativo
di legare il vecchio reb Mendel a una capra441.

La decostruzione dei topoi letterari procede parallelamente a quella
delle figure guida (il padre, Luzer, Mendel) e di Asril stesso.
Come in altri romanzi di ambientazione galiziana, anche ne Il sogno
di Asril Stryjkowski applica in maniera costante una peculiare strategia
linguistica, che gli era valsa da parte di Artur Sandauer l’appellativo poco
lusinghiero di piewca brzydko mowiących, “cantore dei malparlanti”, e
che consiste nel trasporre letteralmente in polacco modi di dire yiddish.
“Stryjkowski traduce lo yiddish corretto dei suoi personaggi in un polacco
storpiato, per evidenziare il carattere esotico sia dei personaggi stessi che
del loro modo di parlare”, annotava il critico nel controverso saggio O
sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku [Sulla
situazione dello scrittore polacco di origine ebraica nel XX secolo]442. Si
tratta di una scelta linguistica che Sandauer ascriveva al desiderio di Stryjkowski di accattivarsi il pubblico polacco ignaro di cose ebraiche; lo
scrittore avrebbe intimamente fatto proprio “lo sguardo del non-ebreo”
interiorizzando al tempo stesso, così, come altri scrittori coevi, immagini “attinte dal vecchio serbatoio dell’antisemitismo”443. Allo stesso tempo però Il sogno di Asril, più che altre opere di questo autore, sembra
proporre una convenzione narrativa più apertamente onirica. Il “turpismo yiddish” di cui Sandauer con qualche ragione accusava Stryjkowski
è meno ossessivo rispetto alle altre due opere della Trilogia galiziana;
lo stravagante calco polacco-yiddish sembra qui adempiere non solo alla
funzione di convogliare l’esotismo di personaggi e situazioni, sempre
estremamente marcato, ma anche di mostrarne l’essenza precipuamente
letteraria, libresca, fittizia, lasciando trasparire fra le maglie del racconto
l’ordito delle citazioni e dei rimandi. Ecco ad esempio un breve brano del
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discorso dell’anonimo libraio, una serie di prestiti di modi di dire e topoi
della tradizione yiddish.
[…] posso anche vendervi un libro di preghiere. Ne ho di ogni genere,
per tutte le feste. Ma oltre ai libri di preghiere, vi posso offrire dei calendari per l’anno nuovo. E ho pure delle storielle in jiddish per ridere
e per piangere, a piacere. Come siete arrivato, benedetto ebreo? Col
treno? Ah, non sono roba per me, le ruote. Ogni tanto, sì, quando fa
la mia stessa strada, salto sopra un carretto. A dir la verità, dovunque
vada, fa la mia strada. Come si dice, uno cammina la settimana intera,
ma il sabato torno a casa e sono un re. Posso stendere le gambe. Di
qualcosa bisogna pur vivere. Chi vive di questo, chi di quello. E io vivo
d’aria. È il mio negozio, l’aria. Vivo di curiosità umana (p. 29).

Dal libraio Asril acquista, come talismano, una mezuzah di vetro. La
piccola pergamena che vi è racchiusa è un’indicazione alla pergamena
sognata nelle mani del padre. Ma anche se potrebbe forse aiutarlo a
svelare uno dei significati profondi del suo sogno, Asril non può entrare
in una relazione dialogica neanche con il loquace venditore ambulante. Come altri personaggi di Stryjkowski è algido, diffidente, avaro in
denaro e sentimenti. Lo scambio di informazioni non porta a nessuna
trasformazione, a nessuna apertura dei personaggi, il cui destino è stato delineato già nelle prime pagine del racconto. Quando il venditore
gli propone il suo unico figlio come possibile genero, Asril, incurante
dell’umiliazione che gli procura, lascia frettolosamente l’albergo e si
immerge nella notte ormai fredda, rischiarata solo da una luna “sottile
come un ritaglio d’unghia”.
Quasi ogni scambio di parole fra i personaggi di questo racconto sembra nascondere qualcosa di non detto, di ambiguo, di suggerito e subito
negato. Sia l’incontro con Luzer che quello con il libraio sono pieni di
reticenze e di cambiamenti di prospettiva. E lo stesso Asril, che, come gli
viene rimproverato, ha due facce (“ne togli una e metti l’altra”, p. 148), a
Luzer sembra immediatamente un “uomo pio” e un bigotto, mentre per
il libraio “non ha l’aspetto” di chi si levi a pregare nel cuore della notte.
D’altronde, come scrive Borkowska, fra i personaggi di Stryjkowski sono
impossibili l’incontro e il dialogo, poiché “in queste figure non del tutto
definite non esiste ciò che potrebbe costituire la base del conflitto: una
162

Amori proibiti e odio di sé

forte autoidentificazione, la solidarietà con un’idea, un gruppo o una collettività”444.
Il vagabondare notturno che intraprende Asril in una sorta di percorso simbolico, di caduta nell’inconscio, lo porta in casa dell’amico
Luzer, un ambiente sordido dove l’aria è ammorbata dall’odore dell’olio
rancido; il fetore che aleggia intorno al padre di Luzer, il vecchio oliaio
Mendel, è lo stesso odore che rende mortale l’aria della cittadina. Luzer
vive in promiscuità con la figlia e tiranneggiato dal padre; un padre che,
come si è già detto, non è l’uomo pio da cui Asril si aspettava una soluzione ai suoi interrogativi, ma un vecchio folle che da venti anni si alza
nel cuore della notte e, arrancando sulle gambe semiparalizzate, tenta
di raggiungere, urlando e maledicendo, la sinagoga; una sinagoga dove
non arriverà mai; i concittadini pur di liberarsene sognano addirittura di
strozzarlo445. Ma anche da giovane, come il protagonista apprenderà solo
nelle ultime pagine del romanzo, Mendel era un uomo perverso:
– Lo sai che vuol dire: due facce? Lui aveva due facce. Era un ladro di cavalli noto in tutto il circondario. Questa è la prima cosa; la seconda è che
aveva un bastardo in ogni villaggio. E la terza… Beh, non farò l’elenco.
Basta dire che questo tuo farabutto, senza offesa, questo Mendel, legava i
tefillin a un cane e lo faceva correre per tutta la città (p. 132).

Il vecchio folle, a cui importa solo l’inutile marcia verso la sinagoga ed
è incurante del tormento che procura al mondo circostante, è una personificazione dell’ebraismo:
– Abramo fu un figlio cattivo e invece di ascoltare suo padre Terach e
vendere onestamente i suoi idoletti di creta al mercato, ascoltò un Dio
che ancora nessuno conosceva, e inutilmente strinse con lui un’alleanza e partì per una terra da cui fu cacciato più volte. Cosa è rimasto?
Nient’altro che questo andare, andare… Che dura da millenni, e non
se ne vede la fine (p. 66).

L’arringa è opera del cinico Ojvedie, che si era intrufolato di notte in casa di
Luzer entrando dalla finestra. Ojvedie è un sensale di matrimoni dalle evidenti caratteristiche luciferine: via di mezzo fra un ectoplasma e un personaggio
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reale, mente ripetutamente ad Asril cercando di sedurlo e di annientarlo. Più
che una persona di carne e ossa Ojvedie è una sorta di infero alter ego di Asril
di cui indovina sempre troppo bene ogni desiderio nascosto e indicibile.
Il bizzarro terzetto – Asril, Ojvedie e il vecchio – iniziano così la loro
traversata attraverso la cittadina e attraverso la notte. Dei tre solo Asril
arriverà alla sinagoga, dove si svolge una strana cerimonia. Lo zaddik di
Rajsza è caduto mortalmente malato respirando l’aria torbida della cittadina. I suoi seguaci portano di notte il letto con l’infermo dentro al Tempio,
sperando di estorcerne a Dio la guarigione.
Nessuno lo aveva mai fatto, nessuno s’era mai prima fatto portare col
letto dentro la sinagoga. Ho peccato di superbia e di dura cervice. Il
mio ultimo passo verso Dio. Ora, che Lui faccia il suo […]. Mi sono
fatto portare qui per costringerLo a qualcosa, e non ci sono riuscito
(pp. 107-108).

La disputa con Dio è un tema ricorrente nella letteratura chassidica; lo
ritroviamo nella Supplica del rabbino Levi-Yitskhok di Berdyczew, nella
leggenda Una causa intentata contro Dio riportata da Efim Rajze446, al centro di opere letterarie, come Il processo di Shamgorod di Elie Wiesel, dove
Dio viene citato in giudizio da un gruppo di sopravvissuti alla Shoah, e
giudicato colpevole447. Questo comportamento apparentemente blasfemo
trova la sua giustificazione nella concezione ebraica in base alla quale
l’uomo è co-creatore del mondo, una sorta di partner di Dio nel suo progetto. Anche qui Stryjkowski utilizza un importante topos letterario in
maniera degradata. Pur in una scena di grande drammaticità Stryjkowski
non riesce a esimersi da uno sguardo freddo e irridente. È impossibile
qualsiasi tipo di solidarietà o empatia con i personaggi raffigurati, che in
sostanza agiscono all’interno di una sorta di rappresentazione teatrale, o
sono comparse di una ricostruzione etnografica. Gesti e parole appaiono
privi di motivazioni interne e dettati solamente da credenze e pregiudizi
incomprensibili; gli unici sentimenti che il popolo raccolto in sinagoga
lascia affiorare sono gelosia, rabbia, volontà di potere, e paura.
Già ci siamo soffermati prima sui grotteschi chassidim di Austeria, spaventose marionette espressioniste; ma forse l’atteggiamento di Stryjkowski
verso il mondo chassidico richiede ancora un breve approfondimento.
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L’ebreo chassidico ovvero il Diverso
Accanto al sionismo politico, il chassidismo è il movimento ebraico più
importante dell’età moderna. Sorto in Polonia intorno alla metà del Settecento, da qui si era diffuso rapidamente in tutta l’Europa centro-orientale
e quindi in tutto il mondo. Nel bene o nel male, il chassidismo ha influenzato non solo l’ambito dell’osservanza religiosa, ma anche la letteratura, la
musica, il modo di vestire e di autorappresentarsi di gran parte del popolo
ebraico. È ben comprensibile che il giovane Stryjkowski, sionista e poi
comunista, a fatica sopportasse sia l’esasperata religiosità chassidica sia la
politica tradizionalista e di chiusura adottata dai loro esponenti religiosi.
Meno comprensibile è un accanimento che non cessa diversi anni dopo
la scomparsa del chassidismo in Polonia e lo sterminio quasi totale degli
ebrei chassidici di questo paese, e che non è venuto meno neanche quando, smessi i panni del comunista, Stryjkowski ha dichiarato il suo totale
ritorno emotivo al popolo ebraico.
La spiegazione addotta da Stryjkowski per giustificare tanta acrimonia
echeggia la tesi di Martin Buber secondo cui il chassidismo avrebbe conosciuto un periodo di decadenza agli inizi del Novecento. Pur elogiando il cassidismo ‘originario’ dei tempi del suo fondatore Baal Shem Tov,
Stryjkowski non si perita di descrivere senza mezzi termini gli zaddikim
come una genia di “idioti” circondati da seguaci “incapaci di occuparsi
del problema del bene e del male”448.
Eppure negli anni d’infanzia e giovinezza di Stryjkowski erano ancora
vivi e attivi importanti zaddikim, come Adam Eiger, zaddik di Lublino,
morto nel 1914, autore di un apprezzato commento al Deuteronomio; gli
zaddikim della dinastia Halberstam di Nowy Sącz, fra cui si annoverano
eccellenti studiosi, lo zaddik Salomon Henoch Kohen Rabinowicz di Radomsko, fondatore di una nota yeshivah, la scuola superiore di studi ebraici, assassinato dai nazisti nel 1942; Izrael Taub e il figlio Jakub Dawid di
Modżyce (morti nel 1920 e nel 1926), noti musicisti; Samuel Weinberg
di Słonim, autore di commentari talmudici. Nel 1935 è morto Menachem
Mendel Chaim di Zawiercie, pedagogo e attivista sociale. Il più importante e noto fra gli zaddikim polacchi della prima metà del Novecento è sicuramente è Abraham Mordechai Alter (1866–1948), ultimo esponente della
celebre dinastia di Góra Kalwaria (Ger) in Polonia, considerato la figura
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più importante di tutto l’ebraismo ortodosso europeo prima della Shoah.
Uno dei fondatori del partito conservatore Agudat Israel (Agudas Yisroel
in yiddish), Alter fu anche deputato al Parlamento polacco. Secondo lo
studioso israeliano David Assaf, agli inizi del Novecento, con lo sviluppo
delle yeshivot chassidiche, si è anzi testimoni di una fase di nuova crescita
e vigore di questo movimento: un’ulteriore riprova della soggettività della visione stryjkowskiana di un mondo di degenerati. Per una gran parte
della critica polacca però l’immagine esclusivamente negativa del mondo
chassidico è così fortemente interiorizzata da far ritenere le descrizioni
di Stryjkowski realistiche ed empatiche, quando non “più vere del reale”.
È già stata citata l’opinione di Sandauer, secondo cui il nostro autore andava alla ricerca del plauso del lettore, di cui aveva fatto proprie aspettative e
idiosincrasie. Il patto che unisce le attese del lettore al ‘dono’ ottenuto dallo
scrittore, così come la stessa definizione di ‘orizzonte di aspettativa’ diventano temi particolarmente rischiosi nel trattare tematiche relative a minoranze
etniche accolte in maniera ostile nel discorso collettivo. Nel nostro caso, sono
l’insicurezza quasi patologica dell’autore e il suo inesauribile desiderio di accettazione a condurlo verso le ipotetiche aspettative del lettore, il cui sguardo
normativo è maschile, polacco, ‘ariano’. Queste molteplici tensioni, accentuate da una congiuntura politica perennemente conflittuale, sembrano convergere nella figura dell’ebreo chassidico. Esso è la figura centrale nell’universo
letterario di Stryjkowski non solo per la frequenza in cui viene ritratta, ma
anche perché proprio in essa si concentra la ‘diversità ebraica’.
Per molti decenni l’ebreo chassidico ha rappresentato, agli occhi dei
gentili e anche degli stessi ebrei occidentali o assimilati, il simbolo stesso
dell’ebreo orientale, dello Ostjude. Diversi e in qualche maniera ripugnanti
per la foggia degli abiti, il disprezzato dialetto (lo yiddish non era parlato
solo dai chassidim, ma a essi veniva immancabilmente associato), le forme
di religiosità esasperate e incomprensibili, e anzitutto per la povertà che
ne caratterizzava le masse, gli ebrei chassidici, nonostante la stilizzazione
romantica della loro vita e delle loro credenze operata da Martin Buber e da
altri studiosi449, riassumevano tutto ciò che di estraneo e di pericoloso poteva trovarsi nel mondo ebraico. Veri nemici della civiltà, accusati persino
durante la Shoah di essere, con la loro diversità esasperata, la ‘causa’ delle
persecuzioni antisemite, gli ebrei chassidici erano allo stesso tempo temuti
e disprezzati dai correligionari occidentalizzati. Un disprezzo strettamente
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congiunto alla ingenua e oggi risibile convinzione che l’antisemitismo sarebbe scomparso magicamente una volta che gli ebrei si fossero formalmente adeguati alle convenzioni del mondo non ebraico. L’ebreo è generalmente
rimasto simbolo dell’Alterità e del Nemico persino quando ha compiuto la
maggiore delle rinunce, ovvero quando, convertendosi, ha acquistato uno
spesso inutile biglietto d’ingresso nella società.
Altrettanto importante nel nostro caso è inoltre il fatto che l’ebreo chassidico evochi l’immagine di un’identità ebraica dalla connotazione sessuale ambivalente. Come già accennato, una mascolinità dubbia, quando
non un’intrinseca natura femminea, potevano venir attribuite agli ebrei a
prescindere dal tipo della loro osservanza religiosa o dal grado di acculturazione raggiunta; la milah, la circoncisione obbligatoria per i bambini
ebrei all’ottavo giorno di vita, si associava alla malattia, alla perversione,
all’omosessualità e alla femminilizzazione; come dimostrato da Mayer
e Mosse, l’identificazione del Diverso con la Donna svolge ancora oggi
un’importante funzione sociale nel mantenimento dei rapporti di dominio
e soggezione450.
I motivi di tale associazione sono rinvenibili anche all’interno della
cultura ebraica tradizionale. In terra polacca l’estraneità fra i diversi paradigmi culturali e sociali aveva particolare evidenza. La società ebraica,
basata sullo studio dei testi sacri, sull’osservanza di severe regole religiose
ed etiche e la coesione familiare, caratterizzata dal disgusto per le armi
e da un sostanziale pacifismo, dalla timidezza e dalla mitezza dei suoi
uomini, mal si accordava ai modelli culturali dei conterranei polacchi
ispirati da ideali di cavalleria, coraggio fisico, tracotanza guerresca, amor
di patria. La figura maschile di riferimento, l’‘eroe’ del mondo ebraico
tradizionale era lo studioso: pallido e magro, veniva generalmente mantenuto dalla moglie; il viso affilato che lo contraddistingueva in maniera
inequivocabile dai contadini gentili dal volto sano e rubizzo era indice di
“finezza ebraica”451.
La distanza fra l’ideale maschile ebraico e quello proposto dalla società
circostante ricorre in tutta la storia europea e non è ovviamente caratteristica unicamente polacca, avendo le sue radici nella fondamentale discordia
fra i paradigmi culturali di Roma e di Gerusalemme. Ma è stato proprio in
Polonia che si è definito il modello virile nella sua versione ebraico-ashkenazita. Le prime descrizioni letterarie di questo modello sono però altrove,
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e risalgono a prima della nascita del chassidismo. Forse il più celebre testo
scritto da una donna ebrea in età premoderna, Le memorie di Glückel Hameln redatte ad Amburgo a metà del XVII secolo, ne forniscono un esempio commuovente. Secondo le parole di Daniel Boyarin:
In her description of her young husband as the ideal male Jew of her
time, she emphasized his inwardness, piety, and especially «meekness».
Her book is suffused with descriptions, tender and delicately erotic, of
her love for this man who forms in a sense a prototypical mentsh [termine yiddish che indica l’essere umano nel senso etico della parola,
n.d.a.] as husband, devoted, reliable, gentle, and emotionally warm452.

Analisi come quelle di Boyarin, che ricerca all’interno della tradizione
ebraico-orientale la possibilità di definire dei rapporti interumani non basati
sull’oppressione, hanno dato nuovo risalto a questi modelli culturali. D’altro
canto, questa rivalutata ‘mitezza’ dell’ebraismo ashkenazita contiene anche
elementi autopunitivi o il riflesso di condizioni sociali disperate, della passività e dell’impotenza politica di questo popolo453. Caratteristiche femminili
possono venir associate alle società prive di potere politico: “for class, as
for empire, the bottom position would tend to be feminized”, sostiene Amy
Richlin citata da Boyarin454. La percezione dell’ebreo tradizionale perdente come maschio455 ovvero lo stereotipo della sua dubbia identificazione
sessuale, della sua natura debole e femminea, sono state interiorizzate da
grande parte dell’ebraismo europeo sulla via dell’assimilazione. L’immagine dell’ebreo femminizzato ha fornito ispirazione all’‘ebraismo muscoloso’
formulato da Max Nordau, alla base dell’immaginario del sionismo politico.
Si può aggiungere che caratteristiche sessuali venivano associate anche alle
lingue degli ebrei, l’ebraico biblico ovvero il neo-ebraico e lo yiddish. Erano
addirittura gli stessi scrittori in questa lingua a concettualizzarne un’essenza femminile. Il sinonimo più frequentemente usato per lo yiddish è mameloshn, la lingua della mamma. La stessa definizione ne indica dunque
lo stretto legame con l’esperienza femminile, la marginalità, la mancanza
di potere: immagini che riflettono una condizione storica e non solamente
simbolica. Allo stesso tempo all’ebraico, lingua che con l’affermarsi del sionismo politico si fa portatrice di modelli culturali caratteristici del mondo
gentile (la forza e il vigore fisico, l’eroismo, il valore militare), spetta inevi168
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tabilmente un’identificazione maschile. Un divario che appare con grande
evidenza nelle arti visive. Già all’inizio del XX secolo, alla stilizzazione
liberty, all’ondulata linea femminile con cui l’artista di Leopoli Gotthold
Ephraim Lilien spiritualizzava ed esaltava l’esperienza ostjudisch, faceva
riscontro la grafica sionista che celebrava l’ebreo muscoloso, agricoltore o
pioniere. Molti giovani che si trovavano sulla fragile linea divisoria ‘fra i
due mondi’ trovavano qui una via di fuga dall’umiliazione dell’Esilio, dalla
spiritualità esasperata e spesso malsana degli shtetlakh, dalla loro atmosfera
soffocante. Il sionismo proponeva un capovolgimento di priorità estetiche e
morali; in contrasto con l’ascetismo repressivo del mondo ortodosso regalava la promessa sensuale di corpi sani e di una sessualità liberata; il suo
immaginario prospettava una vera e propria “rivoluzione erotica”, secondo
la definizione di David Biale, dagli impliciti sottotesti omosessuali. Erano
suggestioni a cui il giovane Stryjkowski non poteva restare indifferente.
In un’intervista spesso citata, così Stryjkowski aveva riassunto le motivazioni del suo periodo sionista:
[Volevamo] allontanarci dal modo di vivere dei bottegai, dei venditori
ambulanti, dei piccoli artigiani, che per noi era un peso e un fardello.
Eravamo giovani e desideravamo l’armonia, la libertà, volevamo respirare a pieni polmoni, ambivamo a una patria ideale […]. Si trattava
della bontà, della giustizia, della bellezza: niente meno di questo…456

La proiezione negativa usata da Stryjkowski nei confronti del mondo
ebraico ha probabilmente a suo scopo principale la rimozione della sofferenza erotica dello scrittore e della sua carente identificazione nei modelli
maschili dominanti. Nelle parole di Sander L. Gilman:
One of the most successful ways to distance the alienation produced
by self-doubt was negative projection. By creating the image of a Jew
existing somewhere in the world who embodied all negative qualities
feared within oneself, one could distance the spectre of self-hatred, at
least for the moment457.

Anche la peculiare convenzione linguistica, il connubio artificioso
yiddish-polacco proposto da Stryjkowski si direbbe dover adempiere alla
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funzione di separare l’io narrante (e con lui il lettore) dagli eventi e dai
personaggi descritti. Come già visto nella rappresentazione fisica dei personaggi ebraici, la sofferenza, la vergogna e il senso di colpa che per Stryjkowski sono indissolubilmente legati al mondo ebraico sembrano potersi
esprimere solo tramite l’allontanamento, la reificazione, la degradazione
dell’oggetto descritto. Benché preponderante, il problema dell’autore non
è solo quello dell’identità sessuale e dell’impossibilità a trovare all’interno
della tradizione ebraica i parametri necessari a un percorso di accettazione e di liberazione, ma anche quello della catastrofe ebraica, a cui lo
scrittore ha assistito da lontano, nell’impossibilità anche solo di progettare
forme di aiuto e in una situazione, almeno dal punto di vista emotivo, di
relativo conforto. Il senso di colpa di chi è sopravvissuto ha un effetto
lacerante nell’opera di Stryjkowski. Ponendosi a una distanza di sicurezza
dai suoi personaggi lo scrittore (che, come già ricordato, ha iniziato a scrivere con successo solo dopo la Shoah), sembra anche volersi allontanare
dallo sterminio ebraico e dal buco nero della sua sofferenza. L’impotenza
ebraica, la passività ebraica, l’incapacità ebraica a salvare dallo sterminio
se stessi e gli altri vengono localizzate e parzialmente rese innocue grazie
a un linguaggio estraniante ed estraniato, un codice fizionale in cui nessuna persona reale si sarebbe mai potuta esprimere. Come ha argomentato Gilman, persino scrittori come Canetti o Koestler avevano cercato di
esorcizzare il linguaggio ebraico (lo yiddish o il ladino) situandolo in un
periodo precedente e concluso rispetto alla posizione del narratore:
By shifting his language, the “self critical” Jewish writer posits the negative image of the Jew in the world he has left. The damaged discourse
of the Eastern Jew in the works of Canetti and Koestler and the muteness of Becker and Kosinski’s children are but further projections of
the internalized image of the writer’s own discourse. What remains is
a world, admittedly within the functions of the writer, in which the discourse of the Jew, damaged as it may be, is localized and distanced458.

Ma a Stryjkowski non è sufficiente porre una barriera emozionale e
linguistica fra sé e il “mondo di ieri”. Nei racconti americani (Na wierzbach…) lo scrittore con sarcasmo rinfaccia agli ebrei americani di essere
assimilati. Gli scampati all’Olocausto sono colpevoli di essersi allontanati
170

Amori proibiti e odio di sé

proprio da quella tradizione verso la quale in altri testi Stryjkowski dimostra un disprezzo che rasenta la ferocia. Nessun tipo di autoidentificazione,
nessuna patria è possibile per lo scrittore che procede di fuga in fuga.
Come ha notato Małgorzata Sadowska:
Stryjkowski tenta di nascondere il suo essere ebreo ed omosessuale
sotto le maschere del polacco, dell’artista, del sionista, del comunista,
dello scrittore polacco, dello scrittore ebreo che scrive ora in polacco. Questa identità si polarizza, somiglia a una sfilata di maschere, è
un’identità in movimento459.

Sulla negazione dell’ebreo, ovvero dell’Altro-Simile a sé, lo scrittore
costruisce la sua immagine mitizzata di outsider, di uomo che sfugge a
ogni definizione, di scrittore ‘etico’. Il nodo irrisolto della sua identità si
rispecchia in maschere e fughe di cui lo scrittore parla con conturbante
franchezza o forse con ingenuità affettata. La prima fuga è dallo shtetl
nel sionismo e dallo yiddish all’ebraico; dal sionismo nuovamente lo
scrittore si dice “fuggito nel comunismo” da cui si allontana per una
sorta di calcolo utilitaristico: “Il comunismo non poteva darmi un’identità di scrittore. E perciò ho tentato di ritornare alle mie radici” – perché,
prosegue, la letteratura “nasce sempre dal ricordo, dalle proprie radici.
Lo scrittore deve avere un’infanzia”460. Il processo di identificazione con
una collettività (l’ebraismo, il sionismo oppure il comunismo), basato
sul silenzio della propria identità non poteva condurre altro che a una
teoria di fallimenti. La solitudine dello scrittore sembra essere infinita.
Come il Bucharin descritto da Sartre, anche Stryjkowski conosce la vera
solitudine:
quella del mostro, aborto della Natura e della Società, e vive fino
all’estremo, fino all’impossibile, codesta solitudine latente, larvata, che
è la nostra e che noi tentiamo di passare sotto silenzio. Non si è soli, se
si ha ragione, perché la Verità deve rifulgere: e nemmeno se si ha torto,
giacché basterà confessare gli errori perché questi si cancellino. Si è
soli quando si ha torto e ragione contemporaneamente: quando ci si dà
ragione come soggetti […] e ci si dà torto come oggetti, perché non si
può rifiutare la condanna obiettiva decretata dall’intera Società461.
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La condanna e la fine di Asril
Il tema del sogno unifica la trama del romanzo e ne mette in comunicazione i tre livelli (il rapporto con il sesso, la tradizione, la colpa). Nell’immagine sognata Asril sembra leggere l’ordine del padre di “andare e moltiplicarsi”, ossia l’assenso alla sua smania erotica e al desiderio di una
moglie giovane che possa dargli una numerosa figliolanza; ma allo stesso
tempo il sogno lo colma di angoscia e di paura.
Pur senza riuscire a decifrarne in maniera univoca il messaggio, Asril
crede che il suo sogno abbia una capacità profetica. Lo crede o piuttosto lo
teme? Perché la sua ansia nell’interrogare vecchi folli o moribondi, come
Mendel, come lo shames Chil, nel ricercare improbabili vie esegetiche,
come il “libricino che spiega i sogni” (p. 31) che chiede, facendosi deridere, al libraio ambulante? Perché una volta attribuisce al sogno e alla sua
interpretazione un significato vitale, e nell’episodio seguente fa spallucce
definendolo “sciocchezze” (p. 40)?
Le Scritture ebraiche, come ben esemplifica Prokop-Janiec, in sostanziale
consonanza con le credenze di altri popoli coevi, attribuiscono ai sogni una
certa forza profetica. Una delle massime autorità del mondo ebraico, Maimonide, sosteneva che il sogno riflette ciò che, in modo conscio o meno, ha attratto l’attenzione del dormiente durante la veglia; può avere tracce di profetismo
però solo il sogno dell’uomo che goda di un assenza di bassi desideri e appetiti. Non è questo il caso di Asril, che delle passioni è succube. Della passione
per il denaro: senza neanche un parola di commiato, come apprendiamo nel
corso del racconto, ha abbandonato la fidanzata per sposare una donna ricca
e storpia, che non ama. Della passione sensuale: ha un’amante ucraina, “dai
seni larghi come pagnotte”, con cui ha un figlio; con la moglie morta da cinque mesi, intende scacciarla insieme al bambino. Sogna e progetta di sposare
una ragazza giovane, figlia della sua ex fidanzata, che gli appare a una finestra
come una lasciva bambola meccanica, dipinta nelle tonalità del fuoco.
Liza alzò il lume al di sopra della testa. Il suo volto ardeva di un fuoco
arancione. Dischiuse le grandi labbra rosse. I capelli brillavano come
fossero d’oro. Era vestita di piume arancione e dorate.
– Voleva qualcosa, signore?… Voleva qualcosa, signore? Voleva qualcosa… (p. 47).
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In una delle interpretazioni proposte da Prokop-Janiec, Asril non è in
grado di decifrare il messaggio consegnatogli in sogno dal padre perché
non ha seguito gli insegnamenti ricevuti, non conosce più la dirittura morale dei genitori, ed è uscito dalla tradizione spezzando la catena delle
generazioni. Ma cosa sappiamo in realtà del padre di Asril, cosa sappiamo
del “pio reb Pinchas lo scriba”? Di lui conosciamo l’attenzione meticolosa
alle regole; e sappiamo anche che era contrario al matrimonio di Asril
con la donna ricca, ma che non ha fatto nulla per impedirlo. Reb Pinchas
predica la separatezza fra ebrei e gentili:
L’orologio del campanile della chiesa suonò le ore. Suo padre gli aveva
insegnato che era meglio non contare le ore cristiane. Un ebreo non
doveva farne uso. Come non si deve mescolare kasher e treyf, così non
bisogna confondere il loro tempo con il nostro (p. 39).

E spaventa il piccolo Asril con tormentose minacce: “Possa tu perdere
la lingua, se dimenticherai il gemito dei martiri arsi sul rogo, se seguirai
i dettami della tentazione, se farai della carne la tua ragione. L’uomo è
spirito, e lo spirito ti sia guida” (p. 153).
L’insegnamento etico trasmesso dalla vita di Pinchas è quantomeno
dubbio. Rimasto vedovo, ha sposato una donna molto più giovane di lui,
che non si occupa della casa e del figlio. Suo fedele amico è reb Mendel,
ladro di cavalli e peccatore con cui, possiamo immaginare, Pinchas si
accompagna anche per poterne sfruttare l’eccezionale forza fisica: malato
alle gambe, è Mendel che lo porta in spalle in sinagoga. Nella scena finale
al cimitero Asril ha un’illuminazione: indovina di colpo chi sia stato, tanti
anni addietro, a dar fuoco alla sinagoga della cittadina. È stato reb Mendel, che ancora vive fra di loro. E il padre, il santo reb Pinchas? Possiamo
presumere che sapesse, o almeno intuisse, il peccato dell’amico. Eppure
allora si era trovato fra la folla inferocita che voleva lapidare una donna
innocente, colpevole solo di essere moglie di un “ebreo rinnegato” accusato di aver causato l’incendio lasciando cadere, di sabato, una sigaretta
ancora accesa (p. 43). Solo l’intervento del rabbino aveva salvato la donna.
“«E tu, padre, cosa facevi?». «Io ero con tutti gli altri»” (Ibidem)462. La lettera del sogno di Asril forse era vuota perché non esisteva alcun contenuto
etico in ciò che gli era stato trasmesso dal padre.
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Non solo reb Pinchas è ambivalente: in realtà nessuno dei personaggi di
questo racconto è sincero, nessuno è portatore di qualche istanza morale,
nessuno di essi è reale ma si rivela presto essere una sorta di caricatura,
una vuota costruzione di parole. La cittadina in cui vaga Asril ricorda la
realtà di second’ordine della Via dei Coccodrilli di Bruno Schulz, quartiere costruito in fretta e furia che mostra “una realtà sottile come carta
[che] da tutti i pori tradisce il suo carattere imitativo”463 ed è abitato da
“creature senza carattere, senza spessore, da un vero e proprio ciarpame
morale, da quella specie inferiore dell’uomo che nasce in simili ambienti
effimeri”464. Anche lo shtetl di Asril è certamente, ai suoi occhi, una sorta
di “eldorado per i disertori morali”465, dove tutto indica la possibilità di
abissali perversioni sessuali. Qui, come scrive Stryjkowski, “ai crocicchi
le meretrici adescavano i patriarchi” e il forno da pane diventava “il buco
infuocato” di “una tal Maria” (p. 42). Nella sua cittadina, come nella via
dei Coccodrilli, Asril può sentirsi “minacciato dalle possibilità, sconvolto
dall’approssimarsi dell’adempimento, reso pavido e incerto dal voluttuoso
sbigottimento dell’attuazione. Ma a questo punto finisce tutto”, perché “le
nostre speranze erano un equivoco” e “una volta oltrepassato un certo
grado di tensione, il flusso si ferma e s’arretra, l’atmosfera si spegne e
sfiorisce, le possibilità sfumano e tornano nel nulla, i grigi, folli papaveri
dell’eccitamento si riducono in cenere”466.
La cerimonia in sinagoga non ha portato la salvezza allo zaddik e non
è servita a scalfire i problemi di Asril, che ha tentato, ma senza successo,
di unirsi emotivamente alla folla degli oranti. Ha persino cercato di essere
uno di coloro che portano il letto dell’uomo santo, ma il suo aiuto è stato
rifiutato. Non ha trovato né una collettività in cui identificarsi e scomparire come individuo (operazione che invece, come ricordato all’inizio
di questo capitolo, era riuscita con successo a Stryjkowski “ai tempi di
Stalin e di Solidarność”,) né una strada per la remissione dei suoi peccati. Come nel resto del romanzo, neanche una parola descrive il suo stato
d’animo; possiamo solo immaginarlo stremato e confuso, mentre ripete
automaticamente le parole della preghiera: “Come sono belle le tue tende,
o Giacobbe, le tue dimore, Israele…” (p. 115). In sinagoga Asril non ha
conosciuto alcuna ascesi: all’uscita della sinagoga il suo primo pensiero è
per Ojvedie, le prime persone in cui si imbatte sono l’ex fidanzata Tema,
e la desiderata figlia Liza.
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Al mattino la discesa di Asril si trasforma in una caduta vertiginosa. Apprende la vera natura di reb Mendel; rivela di aver ricevuto dal sensale una
lettera ove gli veniva promessa una sposa; e si lascia trascinare da Ojvedie
in un’ambigua osteria dove il mezzano lo fa ubriacare. Nell’aria caliginosa
del locale Asril intravede il proprio volto a uno specchio butterato dalle
mosche: “non riconobbe il proprio volto. Pallido, cadaverico, gli occhi pesti:
non lui, ma un estraneo lo guardava: Attento Asril! Attento!” (p. 138). Dalla
porta dell’osteria è scomparsa la scritta “Kasher”: forse non c’era mai stata?
(cfr. p. 144). Il racconto è pieno di parole cancellate, volate via, mai scritte. E
al funerale dello zaddik di Rajsza Asril ancora una volta, per l’ultima volta,
si “allontana dal santo Gregge” (p. 157). Lasciando alle sue spalle gli ebrei
in preghiera, vaga nel cimitero “come un cieco” alla ricerca della tomba dei
genitori, inciampando fra le pietre e le erbacce:
Trovò. Una lastra di pietra. Golde-Zlate, donna virtuosa e schiva, moglie di Pinchas, figlia di Asriel, benedetta la sua memoria […]. La catena è spezzata. Madre! Corona del mio capo. Corri innanzi al Trono
Supremo, davanti all’Eccelsa Famiglia, davanti al Tribunale di Dio, di
tutti gli angeli, di tutti i santi ebrei: Mosè nostro maestro, i patriarchi,
Abramo, Isacco, Giacobbe. Implora il perdono per il gran peccatore
che è tuo figlio! Sciogliti in lacrime e dì loro che ho paura, che tremo,
se appena una foglia batte contro l’altra. Un terrore immenso quanto
il Leviatano, quanto Shor-Habor mi fiacca le ossa. Imploro, piango,
singhiozzo, mi struggo: che Dio mi perdoni, che abbia pietà, che non
allontani la mia mano (pp. 158-9).

Ma la tomba del padre, che doveva essere accanto a quella della madre, non c’è. “Reb Pinchas lo scriba si era dissolto, come una parola in
un sogno…” (p. 160). È stato notato che il ritorno di Asril alla cittadina
natale potrebbe essere avvenuto dopo la Shoah. Il mondo fosco e incomprensibile di queste pagine, il Dio assente e disinteressato alle sorti del
Suo popolo, sarebbero dunque quelli del dopo lo sterminio. E in realtà lo
stesso Asril più che una persona di carne e sangue ricorda un ectoplasma
cui sia stata concessa solo una breve parvenza di vita. Asril, in fuga dal
cimitero, batte la testa inciampando sulle traversine di un treno e muore:
anche la sua fine enigmatica può contenere dunque un indizio alle deportazioni. Prokop-Janiec aveva notato che fin dall’inizio del racconto Asril
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non nutre alcun dubbio riguardo al significato del suo sogno: “La chiave
si cela infatti nell’unica parola che aveva udito e rammentato: Va’!”. Ciò
starebbe a significare “che il padre in sogno gli aveva fatto capire che
Dio avrebbe guidato i suoi passi, così come aveva fatto con Abramo”467.
Forse non aveva sbagliato Asril nell’interpretare il “Va’!” come un’eco
dell’ingiunzione rivolta ad Abramo. Ma nel racconto biblico per due volte
Abramo è incitato in identica maniera dal Signore. La prima chiamata è
legata alla promessa della moltiplicazione: “Vattene dalla tua terra, dal
tuo parentado, dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò. Io
farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò glorioso il tuo nome e
sarai una benedizione” (Genesi 12, 1-2). Ma la seconda chiamata è quella
che costringe Abramo sul monte Moria, che gli nega la discendenza e con
ciò la vita: “E gli disse: «Orsù, prendi tuo figlio, il tuo unico, quello che tu
ami, Isacco; va’ nella terra di Moria e lì offrilo in olocausto sopra uno di
quei monti che ti indicherò»” (Genesi 22, 2).
È questo forse il comando che Asril finge di non capire; per questo
Asril teme il suo sogno e, nel tentativo di sviarne la condanna, ne sbaglia
il racconto, ne confonde i dettagli468. La salvezza offerta in extremis a
Isacco e ad Abramo non è iscritta nel destino della modernità. La fiducia
integra e assoluta di Abramo nel Dio d’Israele e nella Sua giustizia non è
accessibile ad Asril, dilaniato dalla solitudine, dall’estraneità a se stesso,
dal senso di colpa. L’unico sentimento che lo riempie è la paura: “un terrore immenso quanto il Leviatano” che gli fiacca le ossa (cfr. p. 159).
Il sacrificio di Isacco, ovvero, nella dizione ebraica, l’Akedah, il legamento, il sacrifico che non si è mai compiuto è, al pari della Crocifissione
per il cristianesimo, uno dei motivi fondamentali dell’ebraismo. Secondo
alcuni pensatori ebrei, come Ignaz Maybaum, il modello dell’Akedah si è
rinnovato ad Auschwitz, che il filosofo viennese paragona a un sacrificio
sul monte Moria non interrotto però dall’intervento divino. Stryjkowski
poteva non conoscere Maybaum, ma aveva certamente idea delle possibili
affinità teologiche fra i due ‘sacrifici’. Benché Sandauer gli rimproverasse
alcune sviste filologiche469, la sua conoscenza della tradizione ebraica era
certamente profonda e profondamente vissuta. Una chiara prefigurazione della Shoah è presente anche nella versione cinematografica di Austeria470, dove i bianchi corpi nudi, ‘femminili’ e ‘degenerati’ dei chassidim
sono le prime vittime della Grande Guerra. Anche ne Il sogno di Asril il
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riferimento alla Shoah può essere legato a un senso di colpa esistenziale
e anzitutto erotica, una colpa che, si potrebbe dire, verrà cancellata solo
dalla Shoah. Neanche per Stryjkowski sembra essere ora possibile alcuna
fuga, poiché la colpa irredimibile è componente costitutiva dell’identità
etnica e sessuale.

Silenzio di Julian Stryjkowski e Gli occhiali d’oro di
Giorgio Bassani
L’argomento dell’identità sessuale unito a quello dell’identità etnicoreligiosa viene affrontato da uno Stryjkowski quasi novantenne, “finalmente un uomo libero”. Il confronto con il romanzo italiano di Giorgio
Bassani offre indicazioni preziose riguardo l’aspetto “politico” nel senso
ampio del termine di questa tematica. Il coscienzioso realismo di Bassani e la visione onirico-espressionista dell’autore polacco sono da sfondo
alla descrizione di condizioni esistenziali diverse. Gli incipit dei due romanzi collocano immediatamente l’io narrante in un periodo successivo
allo sterminio degli ebrei europei e all’assassinio di centinaia di migliaia
di omosessuali e situano allo stesso tempo gli eventi narrati in un’epoca
lontana, di cui coloro che ne hanno memoria “cominciano a diradarsi”,
come nelle prime parole de Gli occhiali d’oro: “Il tempo ha cominciato
a diradarli, eppure non si può dire che siano pochi, a Ferrara, quelli che
ricordano il dottor Fadigati”471, o addirittura di cui a nessuno “importa
più nulla”, come nelle prime parole di Silenzio: “Come suona falso ora
che lo scrivo. A chi importa oggi di Vladimir Žabotynskij? A chi importa
oggi dei reparti di ragazzi e ragazze ebrei, in marcia lungo le strade ebraiche”472. Questo espediente, ponendo una distanza non solo temporale ma
anche psicologica fra narratore e narrazione, o meglio, come è stato notato
da Lucienne Kroha473, fra narratore e “implied author”, offre la possibilità
di ulteriori piani di lettura. Resta da notare che, mentre questa modalità di
ricostruzione è centrale nel romanzo di Bassani, come si dirà anche in seguito, essa resta appena accennata in quello di Stryjkowski. È la prima, e
unica, volta che l’autore polacco introduce, seppur brevemente, nella narrazione uno sguardo esterno e contemporaneo. La narrazione viene così
immediatamente situata in un mondo semicancellato dall’oblio e dall’in177
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differenza, dove tutto “suona falso” e gli eventi possono collocarsi ancora
una volta a metà strada fra veglia e suggestione onirica. Allo stesso tempo
però la conferma dello sguardo soggettivo dell’autore può testimoniare del
tentativo di ‘veridicità’ profonda tentato in queste pagine.
Il debutto delle azioni dei due romanzi è quasi contemporaneo: il 1919
per la storia ferrarese, e quasi lo stesso anno per quella polacca. Anche
se le affinità più evidenti terminano qui, entrambi i romanzi, in maniera
diversa, sembrano confermare la tesi di Hans Mayer che terminava la sua
analisi dell’esclusione parallela, nella storia e nella letteratura, di donne,
omosessuali ed ebrei, con queste parole:
La disuguaglianza della donna poteva essere mascherata attraverso la
sublimazione. La disuguaglianza del comportamento sessuale poteva
oscillare fra l’inutile adeguamento di Andersen o di Čajkovskij e l’altrettanto inutile stilizzazione demoniaca di Rimbaud o di Genet. Ma
per Shylock c’è sempre una sola alternativa […]: Auschwitz o Israele474.

Il dottor Fadigati, veneziano, è stimato professionista in una Ferrara
fascisteggiante e bigotta. Il “poco normale impiego che [egli] faceva delle
sue serate” (p. 231) viene accettato con magnanima tolleranza: “Sapere
equivaleva a comprendere, non essere più curiosi, «lasciar perdere»” (p.
237); l’integrazione sociale del medico omosessuale, che si dichiara “apolitico per natura” viene sancita anche della Tessera del Fascio, consegnatagli personalmente dal Segretario federale (p. 234)475. L’idillio fra la borghesia cittadina, a cui Fadigati sente appassionatamente di appartenere, e
l’ormai maturo dottore si spezza nel 1938 quando Fadigati, travolto da una
relazione masochista con uno sfruttatore molto più giovane di lui, si espone in pubblico come scuoiato, nella sua fragile vulnerabile e “mostruosa”
diversità. Nello stesso anno la promulgazione delle leggi razziali costringe
il narratore – studente di famiglia facoltosa, che mai prima nel corso del
racconto si era rivelato ebreo – a una faticosa e non desiderata presa di
coscienza della propria diversità. Ha inizio una breve frequentazione fra
i due che terminerà con il suicidio del dottore. Secondo alcune interpretazioni Gli occhiali d’oro, come scrive Ada Neiger, narra di un’amicizia
fra “due innocue e povere creature offese che non riescono a liberarsi dal
pesante fardello della loro diversità” e che “si incontrano, accettano, cer178
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cano e confortano vicendevolmente”476. Anche altre analisi critiche, come
quelle di Giusi De Stefanis o Anna Dolfi, puntano sulla presa di coscienza
e sull’identificazione ‘eroica’ del narratore con la vicenda di esclusione
dell’omosessuale. Come sottolinea Mirna Cicioni però:
The dominant discourse – that of Gentile heterosexuals – is completely
internalized by Fadigati, with the logical consequence of his suicide,
and almost completely internalized by the narrator, with the result that
the latter’s attempts at constructing an alternative (Jewish) discourse
are sporadic and subjective, and are thus doomed to failure477.

Sia l’omosessuale che l’ebreo appaiono in questa vicenda non solo come
pedine passive, ma conniventi attivi della mentalità fascista che li stritolerà: “they are part of the Fascist regime, conniving with it, helping to create
its norms”, sostiene Cicioni478. Altrettanto radicale è l’interpretazione proposta da Lucienne Kroha, secondo cui in modo non del tutto involontario
il giovane narratore, grazie alla sua passività emotiva, partecipa alla marginalizzazione e infine al suicido del medico479.
L’impossibilità di un discorso alternativo e solidale, così come previsto da Hans Mayer, sta nell’impossibilità di autocreazione dei personaggi.
Non è solo Fadigati a far proprio e condividere il disprezzo della società
borghese nei suoi confronti; anche il narratore ha nei confronti della propria identità ebraica lo stesso odio che il dottore dichiara di provare verso
la propria “bestialità” (p. 320).
Costretto per la prima volta a usare il “noi” per definirsi come parte
del popolo ebraico, in un brano spesso citato come il suo unico tentativo
di costruire un discorso alternativo, il narratore così descrive il panorama
di Ferrara, città dove, dopo la promulgazione delle Leggi razziali, si sente
“tagliato fuori, irrimediabilmente un intruso” (p. 310):
Guardavo il campo sottostante, dove erano sepolti i nostri morti. Fra
le rare lapidi, piccole per la distanza, vedevo aggirarsi un uomo e una
donna, entrambi di mezza età, probabilmente due forestieri fermatisi
fra un treno e l’altro […]. Giravano fra le tombe con cautela e distacco
da ospiti, da estranei. Quand’ecco, guardando a loro e al vasto paesaggio urbano che si mostrava di lassù in tutta la sua estensione, mi sentii
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d’un tratto penetrare da una gran dolcezza, da una pace e da una gratitudine tenerissime. Il sole al tramonto, forando una scura coltre di nuvole
bassa all’orizzonte, illuminava vivamente ogni cosa: il cimitero ebraico
ai miei piedi, l’abside e il campanile della chiesa di San Cristoforo poco
più in là, e sullo sfondo, alte sopra la bruna distesa dei tetti, le lontane
moli del Castello Estense e del duomo. Mi era bastato recuperare l’antico volto materno della mia città, riaverlo ancora una volta tutto per
me, perché quell’atroce senso di esclusione che mi aveva tormentato nei
giorni scorsi cadesse all’istante. Il futuro di persecuzioni e di massacri
che forse ci attendeva […] non mi faceva più paura (p. 304).

Un cimitero deserto dove si aggirano indifferenti due estranei costituisce
dunque l’unico riferimento ebraico nel paesaggio italiano apparentemente
condiviso, accogliente e materno. L’impossibilità di elaborare coordinate
ebraiche positive e comunque l’incapacità di ribellarsi appaiono in modo
ancora più evidente e doloroso in un brano seguente. Qui il narratore,
il giorno stesso in cui vengono pubblicizzati i provvedimenti antiebraici
del Gran Consiglio, apprende dall’amico Bottecchiari la sua intenzione di
entrare nel Partito Fascista:
sentivo nascere dentro me stesso con indicibile ripugnanza l’antico,
atavico odio dell’ebreo nei confronti di tutto ciò che fosse cristiano,
cattolico, insomma goi. Goi, goìm: che vergogna, che umiliazione,
che disprezzo, a esprimermi così! Eppure ci riuscivo già – mi dicevo
–: diventato simile a un qualsiasi ebreo dell’Europa orientale che
non fosse mai vissuto fuori dal proprio ghetto. Pensavo anche al
nostro, di ghetto […]. In un futuro abbastanza vicino, loro, i goìm, ci
avrebbero costretti a brulicare di nuovo là, per le anguste, tortuose
viuzze di quel misero quartiere medievale da cui in fin dei conti non
eravamo venuti fuori che da settanta, ottanta anni. Ammassati l’uno
sull’altro dietro i cancelli come tante bestie impaurite, non ne saremmo evasi mai più (p. 311).

La giusta rabbia per il tradimento dell’amico si trasforma qui in un’autocolpevolizzante identificazione con un disprezzabile “ebreo qualsiasi
dell’Europa orientale”, mentre l’unico moto interno di autentica ribellio180
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ne si ribalta in una percezione, purtroppo molto esatta, dell’impotenza
ebraica.
Nulla di simile a questa terribile premonizione di Auschwitz è presente nel racconto dello scrittore polacco, una sorta di lungo stream of consciousness dove il narratore ripercorre il penoso cammino intrapreso
dall’autore stesso nel tentativo di liberarsi dalla “maledizione” dell’omosessualità. Il sionismo, il comunismo, i rapporti sessuali con le donne, la
psicanalisi sono una serie di fughe disperate dalla “natura”. Quella natura che “si insinua negli spazi vuoti tra le parole” (p. 171), ossia quegli
spazi che, secondo i rabbini, sarà possibile decifrare solo con la venuta
del Messia.
Benché si svolga in un periodo di ascesa dei movimenti nazionalisti e
antisemiti, è quasi del tutto assente in questo racconto la contrapposizione
ebrei-non ebrei, mancano agganci profondi con i grandi sommovimenti
sociali in atto e anche le vicende politiche, così come la feroce passione
ideologica, sono lo sfondo, e non la concausa, della disperazione erotica, della profonda incapacità di autoaccettazione del protagonista. Centro
della narrazione è la sua lotta con Dio, e con il suo alter-ego, l’amicorivale Jakub Wald. Jakub, in italiano Giacobbe: un Giacobbe che però,
a differenza di quello biblico, in questo libro è destinato a soccombere
miseramente senza aver estorto la benedizione dell’angelo misterioso.
È un’“amicizia dualistica” (p. 163) quella che unisce il narratore anonimo, traduttore e scrittore ebreo, e il compagno di liceo che è “la misura
di tutte le cose” (p. 162) e di cui il protagonista è perdutamente e vendicativamente innamorato. Il silenzio di Jakub (un silenzio che è la negazione
delle proprie pulsioni) è rotto solo da sporadiche e inaspettate missive e
da un’incresciosa confessione finale. Un silenzio che contrasta con il parlare ininterrotto del protagonista, che si lagna, geme e si contorce a nervi
scoperti davanti ai nostri occhi.
C’è in questo breve romanzo una sequela ininterrotta di partenze, di
fratture, distacchi, che ricordano molto da vicino le vicende dello scrittore
stesso e di una parte dell’ebraismo polacco. La prima partenza è quella di
Jakub per la Palestina, subito dopo la maturità. Poi il distacco del protagonista dal sionismo e il suo approdo nel movimento comunista clandestino,
quindi il distacco dalla città natale, Leopoli, a cui segue poco dopo la
morte del padre e una prima atroce vendetta:
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Tornai per il funerale di mio padre. Lui sapeva tutto. Quando avevo
indossato un vestito da donna e mi ero sentito felice lui mi aveva sgridato […]. Mi vendicai. Il funerale finì con uno scandalo al cimitero
ebraico. In quanto comunista non volli recitare il kaddish [la preghiera per i defunti recitata dal figlio maschio per un anno dopo la morte
dei genitori, n.d.a..] (p. 166).

Immediatamente dopo è la partenza della madre, che abbandona la Polonia per sempre per raggiungere il fratello in Palestina. Quindi il narratore viene scacciato dalla cellula comunista a causa del sionismo dei suoi,
è imprigionato come sovversivo benché ormai non lo sia più e si ritrova
dunque in prigione “isolato dal mondo e dai comunisti” (p. 167). Una volta
libero, tutto attorno a lui è “come un deserto” (Ibidem).
Resta solo Jakub, che “agiva in tutte le sfere” e “si sublimò nei sogni”:
Stavo male. Iniziai a credere nei sogni. Jakub stava scavando sottoterra. Io sono un suo suddito per sempre. Questo è il mio destino. Facevo
finta di non sapere quale fosse la posta in gioco. No! No! Jakub mi
era estraneo! Dio misericordioso! Liberami dal tuo anatema (p. 168).

Gli altri personaggi del racconto – quasi tutti ebrei – sono o caratterizzati dal “silenzio” (ovvero dall’omosessualità non dichiarata, come il
professor Ozjasz Till) o spudoratamente omosessuali, come il bellissimo
pianista biondo Marian, dalla cui seduzione ancora una volta il narratore
fugge in maniera tragicomica. Il più drammatico tentativo di fuga però è
quello nella chiesa cattolica dove, in un silenzio “che suscita dolore in un
ebreo” (p. 172), il narratore si inginocchia e, pur avendo gli occhi colmi di
lacrime “ebraiche”, sente il cuore cristologicamente trafitto da una spina,
“la spina di Jakub”; mentre su di lui si innalzano enormi le Tavole della
Legge “con incisi sul cuore tutti peccati del mondo” (Ibidem).
La morte della madre trova il protagonista disseccato, svuotato dai furori ideologici, lottatore solitario contro le proprie pulsioni: “un asceta, un
santo” (p. 173). Il viaggio in Palestina per il commiato alla madre porta
però a una risoluzione quasi magica dei conflitti: non solo la liberazione
dall’autorità genitoriale, ma anche lo svelamento di Jakub e l’accettazione della propria sessualità. La visita all’amico tanto desiderato sembra
uno dei sogni angosciosi in cui tempo addietro il protagonista disperato
182

Amori proibiti e odio di sé

confessava di aver “iniziato a credere”. Ridotto a causa di un misterioso
incidente alle sembianze di un vecchio tremolante, Jakub è sposato a una
nana “dal viso mostruosamente brutto” (p. 177).
In questo romanzo l’improvvisa e irreparabile bruttezza di Jakub Wald
è forse leggibile come un’ulteriore vendetta messa in atto dal protagonista
verso un oggetto d’amore tanto agognato e irraggiungibile. Ma è anche
difficile non pensare, in questa descrizione raccapricciante, a un riflesso dello scrittore stesso, quasi novantenne all’epoca della redazione del
romanzo. La degradazione finale dell’oggetto amato si compie quando il
vecchio deforme infila goffamente in mano al narratore una cartellina con
ritagli di giornale e ricordi del tempo di scuola:
Dal quaderno cadde una lettera, la mia unica lettera, scritta dopo la
maturità, sulla nostra separazione. Come due amanti. E la mia fotografia dal nostro albo. Sul retro la data della maturità e una parola…
Ritornai in me. Non credevo ai miei occhi (p. 180).

Appena uscito dalla casa di Jakub il protagonista incontra un uomo sconosciuto ed è per la prima volta coinvolto in un’avventura erotica condivisa.
Benché la liberazione, per il personaggio autobiografico di Stryjkowski,
arrivi, come credo, solo alla frontiera del mondo onirico, le coordinate ebraiche dell’autore – che pure hanno contribuito alla sua oppressione e al suo
senso di colpa – gli offrono allo stesso tempo la cornice mitologica in cui
iscrivere anche un percorso di riscatto. Jakub-Giacobbe non era stato capace
di rompere il proprio silenzio, ovvero di accettare la propria sessualità, ed era
stato abbattuto nella sua lotta solitaria. Ma in questo duello feroce non perisce
il narratore, che si ritrova invece finalmente pronto a incontrare lo straniero,
l’uomo misterioso “dell’altra parte del fiume”. Lo straniero in compagnia del
quale il narratore riesce finalmente a leggere negli spazi vuoti del suo destino
e che si accomiata da lui con un saluto che ricorda “la colomba lasciata volar
via dall’arca di Noè” (p. 184): un segnale di speranza, di approdo e di ritrovata
pace, nonostante tutto. Anche troppo semplice leggere in questa prospettiva
il perché la liberazione possa aver luogo proprio – e solo – a Gerusalemme,
in Israele: “Se un ebreo rinsavisce grazie all’aria della Terra promessa, allora
Gerusalemme odora di libertà” (p. 180), ripete il narratore. Se è anche vero
che, come scrive Alessandro Amenta,
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Lontano dalla Polonia, le aspettative sociali diventano meno percettibili e minore influsso hanno gli obblighi verso la propria nazione, intesi come serie di atti performativi che confermano la propria appartenenza a un preciso sistema di valori e di modelli comportamentali.
Lontano dalla Polonia il polacco può maturare una distanza soprattutto psicologica che gli consente di mettersi in discussione e ridefinire
la propria identità tramite il confronto con nuove modalità di esistenza
in rapporto alla cultura480,

allo stesso tempo va ricordato che la scelta d’Israele non può significare
solo una distanza dalla Polonia: per un ebreo questa terra, nella sua dimensione simbolica e concreta, è la matrice profonda del senso identitario,
è il legame con una storia e una lotta con Dio plurimillenaria.
Tornando alla domanda iniziale, credo che in questi racconti si possa anche leggere l’indicazione che un percorso di liberazione è possibile,
benché doloroso e non sempre destinato a successo, ma solamente all’interno di una rielaborazione originale del proprio passato e delle proprie
coordinate culturali.
“Per Shylock – scriveva Mayer nel brano già citato – c’è sempre una
sola alternativa […]: Auschwitz o Israele”. Ma forse l’alternativa riguarda
tutti, e non solo gli Shylock fra di noi. Dove Auschwitz sta per l’incubo
di una parità illusoria del genere umano, in cui “ogni diverso diventa una
provocazione” ed esistono “specie e degenerazioni […], vite degne e vite
indegne della vita”481, ma Israele è il riconoscimento e la presa di responsabilità nei confronti della diversità esistenziale propria e altrui.
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… Andate a Treblinka
Loro vi aspettano, assetati della voce della vostra vita
-----------------------------------------------------------Andate a Treblinka nello spazio di tutte le generazioni
Non lasciateli soli482

Parlando di testi letterari redatti da discendenti dei reduci è ormai uso diffuso riflettere su quanto la psiche e la percezione del mondo di questi autori
siano in misura spesso determinante plasmate dalle memorie, esplicitate o
più spesso ancora sottaciute, dei genitori, o addirittura dei nonni; per questo
fenomeno è stato anche coniato un termine ad hoc, Postmemory. La definizione è della studiosa statunitense Marianne Hirsch483; entrata velocemente nel
lessico critico e accademico, essa designa la peculiare memoria ‘secondaria’
della Shoah di cui sono portatori i membri della seconda o terza generazione:
“Postmemory – scrive Małgorzata Pakier – è una memoria in certo senso ritardata, persino […] sostitutiva rispetto alla memoria dei superstiti, in quanto
uno dei suoi compiti consiste nel tentativo di rielaborare il trauma dei genitori,
cosa che essi stessi non erano stati in grado di fare”484. È dunque un tipo di
memoria che si sviluppa in una sorta di simbiosi con la sofferenza e il non
detto delle figure genitoriali, e anzitutto della madre. Come già dimostrato dal
lavoro pionieristico della psicologa italo-israeliana Dina Wardi, nelle famiglie
dei sopravvissuti il ruolo di protezione e cura spesso si ribalta, ed è al figlio
(o più spesso alla figlia) che tocca il compito di ‘proteggere’ il genitore che
continua a vivere nel terrore e nell’umiliazione sperimentati nel periodo dello
sterminio, di ricomporne e reintegrarne il passato.
Dal punto di vista della testualità letteraria Postmemory significa, secondo Hirsch, una struttura della trasmissione di conoscenze ed esperienze traumatiche inter- e transgenerazionali. La memoria secondaria si
differenzia da quella primaria, ma non in base a una scala di valore bensì
per il suo carattere rappresentativo e testuale. Essa infatti dipende dai rac-
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conti, dalle immagini, dalle rappresentazioni trasmesse dalla famiglia oppure conquistate dal protagonista. La fotografia in particolare, nell’interpretazione di Hirsch, costituisce in questi casi uno dei principali mezzi di
trasmissione della memoria, un punto di connessione con un passato altrimenti ignoto e perduto; la fotografia esercita anche la funzione di scudo di
protezione; essa infatti “absorbs the shock, filters and diffuses the impact
of trauma, diminishes harm”485. Secondo la studiosa polacca Aleksandra
Ubertowska, “il motivo della fotografia, richiamato in innumerevoli varianti” è uno dei motivi essenziali della letteratura dedicata alla Shoah486.
In questo capitolo conclusivo si propone, anche alla luce di queste
intuizioni, una descrizione comparata di cinque testi autobiografici o
para-autobiografici, due polacchi e tre italiani, scritti da autori nati diversi anni dopo il termine della guerra (la più anziana, Bikont, è del
1954; il più giovane, Boni, del 1971). Con la parziale eccezione di Boni,
questi testi si articolano intorno al cronotopo del viaggio, che oltre alla
funzione spazio/ temporale svolge quello di scoperta della propria interiorità/identità e di problematizzazione del rapporto con la memoria
familiare e nazionale.
Accanto al concetto di Postmemory, è infatti il cronotopo bachtiniano,
“versione estrema di una categoria letteraria”487, a venir spesso nominato
come strumento dall’enorme potenziale nell’analisi della letteratura e delle testimonianze della Shoah (definizione questa che viene qui usata anche
in relazione alla letteratura della seconda o terza generazione). Secondo la
definizione di Bachtin, nel cronotopo, momento di fusione fra l’esperienza
spaziale e quella temporale del protagonista,
ha luogo la fusione dei connotati spaziali e temporali in un tutto dotato di senso e concretezza. Il tempo qui si fa denso e compatto e diventa
artisticamente visibile; lo spazio si intensifica e si immette nel movimento del tempo, dell’intreccio, della storia. I connotati del tempo si
manifestano nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura488.

Nella letteratura sulla Shoah che trasmette la testimonianza diretta, ‘di
prima memoria’, i cronotopi utilizzati sono generalmente quelli di “deathly encounters, extermination (in the camps), imprisonment (in the ghettos), hiding (in confined spaces), or attempted escape (over the threshold
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of borders, walls, barbed wire”489. Nei testi della seconda generazione qui
trattati, accomunabili sotto la definizione di Postmemory, al cronotopo
tradizionale del viaggio, uno dei più antichi e diffusi nell’arte occidentale,
si associa un altro motivo caratteristico dell’arte classica, ovvero quello
della discesa (e risalita) dell’eroe dal mondo infero, rappresentato qui dalla memoria dello sterminio e dai suoi luoghi.
È stato notato490 come sia proprio il movimento di discesa e di risalita
dall’abisso, esso stesso un cronotopo, ad attrarre l’immaginazione dei lettori, più che non un interesse nell’Inferno stesso. In queste narrazioni la
discesa all’Inferno è collegata a una situazione di conflitto con la memoria
(nazionale e individuale), e il concetto di risalita a un “patto” o accordo
finale che l’io narrante stringe o tenta di stringere con essa. Anche in
questi testi un ruolo di primo piano o comunque importante è svolto dalle
fotografie: sia che vengano stampate all’interno del volume e integrate
nella narrazione, come in Bikont e Tuszyńska, sia che vengano solamente
descritte oppure riprodotte sulla copertina, come nei testi italiani. Fotografie che sostituiscono la famiglia concreta o ideale del narratore, puntellano la memoria e ne documentano la ferita. Fotografie che si incollano
sui silenzi familiari.
Le narrazioni degli esponenti della seconda generazione, come riassunto da Elrud Ibsch nel suo recente volume sul racconto della Shoah,
sono infatti spesso il risultato di “una lunga ricerca di eventi e di azioni
ricordati, di osservazioni fatte durante la giovinezza, di parole pronunciate a metà o di affermazioni inverosimili, di fatti tenuti nascosti e anzitutto
del silenzio”491. Pudore, rispetto e paura (di ferire e di venir feriti) hanno
poi generalmente fatto sì che i discendenti dei reduci evitassero di porre
domande dirette ai genitori o ai nonni. Le narrazioni della seconda e della
terza generazione hanno tutte alla loro base il tentativo spesso eroico di
recupero di una memoria negata o rimossa, di ricostruzione del retaggio
familiare e collettivo; esse si articolano attorno a un nucleo di silenzio e
di assenza, si costruiscono intorno al vuoto.
I modi di elaborazione della memoria si direbbero determinati in misura sostanziale dal rapporto con il paese di residenza, con la sua storia
e i suoi modelli culturali; non rientrano dunque in questo capitolo gli autori della seconda generazione che, pur scrivendo in polacco, risiedono
all’estero492; per quanto riguarda l’Italia va notato che, a dispetto del nu187
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mero ingente di testimonianze e narrazioni “dirette”, la narrativa delle
generazioni successive conta ancora pochissimi titoli.

Polonia: la riscoperta della storia
In Polonia il silenzio e il vuoto della generazione dei sopravissuti sono
sostituiti spesso dal racconto dei figli, dalla loro ansia di conoscenza, da
un’interrogazione martellante rivolta al passato e al mondo contemporaneo. Questa richiesta di senso quasi ossessiva accomuna My z Jedwabnego [Noi di Jedwabne] di Anna Bikont e Rodzinna historia lęku [Una
storia casalinga di paura] di Agata Tuszyńska493, entrambi descrizioni di
una faticosa scoperta di un’identità che non può prescindere dalla storia e
dalla ‘rivelazione’ sul luogo occupato dagli ebrei nella coscienza polacca
attuale. “Per rievocare il proprio passato, un uomo ha bisogno di far ricorso ai ricordi degli altri”, ha scritto Maurice Halbwachs nella sua opera
canonica La memoria collettiva, ribadendo: “un uomo interamente solo
non potrebbe ricordare”494. Per ‘ricordare’ le due scrittrici polacche hanno
bisogno di confrontarsi con i racconti dei familiari e dei connazionali, con
le macchie bianche, lo svuotamento di memoria che spesso presenta la
storia polacca. Sono storie di vita wpisane w historię Polski, iscritte nella
storia della Polonia ovvero nella storia degli ebrei polacchi, come suona il
sottotitolo polacco dell’autobiografia yiddish di Yekhiel Yeshaya Trunk495.
Entrambi i libri presentano molti punti in comune che riguardano sia
il piano narrativo che la stessa persona biografica delle autrici. Noi di
Jedwabne e Una storia casalinga di paura narrano di una ricerca relativa al passato e ai suoi riverberi sul presente, intercalata da osservazioni
personali e descrizioni di piccoli eventi attuali. In entrambi i testi l’io
narrante oltre a confrontarsi con se stesso raccoglie e riporta storie orali e
documentazioni (fotografie, dati biografici) di altri personaggi. Si ha così
una sorta di duplicazione o moltiplicazione dell’atto autobiografico: procedimento narrativo il cui esempio più celebre e studiato nell’ambito delle
letterature ebraiche è probabilmente Maus di Art Spiegelman, dove il figlio racconta se stesso attraverso il racconto autobiografico del padre496.
Simili sono anche i dati anagrafici delle due autrici, entrambe nate a Varsavia, Tuszyńska nel 1957 e Bikont nel 1953, in famiglie intellettuali ben
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integrate nel regime. Per entrambe (in maniera dichiarata in Tuszyńska,
mediata in Bikont) il punto di partenza della scrittura è un’esperienza familiare che si può definire ‘tipicamente polacca’: un accurato celare ogni
accenno e legame con il mondo ebraico (completamente rimosso ‘per il
bene dei bambini’), e quindi la comunicazione dell’ebraismo delle madri,
che ad entrambe arriva – improvvisa, inaspettata e probabilmente altrettanto dolorosa – solo alle soglie della maturità. Quando decidono infine di
fare i conti con il passato familiare e nazionale le scrittrici sono entrambe
donne adulte, con professioni di successo. Inoltre entrambe fanno ampio
uso di materiale fotografico, parte integrante del testo, e i due volumi,
pubblicati solo a un anno di distanza uno dall’altro, hanno una veste grafica insolita ed estremamente raffinata. Infine, sia Noi di Jedwabne che Una
storia casalinga di paura hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti497. Ciò nonostante i due testi presentano anche profonde differenze.
Mentre Tuszyńska limita sostanzialmente la calata nel pozzo del passato498 al proprio, assai complesso, retaggio familiare, Bikont si immerge nel
‘cuore di tenebra’ della polonità affrontandone quella che ne è probabilmente la carta più nera, ovvero gli assassinii di ebrei compiuti dai polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui Jedwabne è diventato un
simbolo. Infine, fin dalle prime pagine Bikont si presenta orgogliosamente
come ebrea al lettore e agli interlocutori (generalmente esterrefatti), mentre Tuszyńska assume come leit motiv del suo testo quello, esplicitato nel
titolo, della paura e del senso di profonda disgregazione personale vissute
alla notizia della propria origine ebraica, e termina sottolineando con un
certo pathos la propria opzione polacca: “Dei tanti indirizzi ne ho scelto
uno. Quello polacco”499.
Nel suo volume nel 2004, Odcienie tożsamości [Sfumature dell’identità], Monika Adamczyk-Garbowska si chiedeva se “altre questioni di carattere storico e politico, finora non sollevate, come ad esempio il pogrom
di Kielce del luglio 1946, il massacro di Jedwabne del luglio 1941 o gli
avvenimenti del marzo 1968” avrebbero potuto servire “da tema di nuove
opere”500. Sembra rispondere in pieno a questo invito il volume di Bikont,
definito da Michał Sobelman “forse il libro più importante e più terribile
apparso negli ultimi anni nella nuova Polonia”501.
Noi di Jedwabne è un testo in cui, secondo la definizione di Jerzy Jarzębski,
persone ed eventi reali escludono “quasi completamente” dall’opera gli ele189
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menti di finzione. “Quasi completamente”, sottolinea il critico, in quanto
“nell’immaginazione creativa dell’autore si delinea sempre una particolare
visione plastica degli eventi, si completano e si “levigano” i dialoghi ecc”502.
Nella narrazione prevalentemente storico-documentaristica di Bikont si
incastonano frammenti di vita quotidiana e familiare. A pagine di diario,
intitolate Zapiski [Annotazioni], dove le date sembrano scritte a mano come
in una pagina di diario, si intercalano Rozdziały [Capitoli], che raccontano
storie di altre personaggi. Le due sezioni sono immediatamente riconoscibili anche per il carattere tipografico lievemente diverso utilizzato. Gli appunti di diario rendono immediatamente chiaro l’intento anche letterario e
anche fizionale di questo testo, senza nulla togliere alla sua aderenza a una
realtà extra-testuale, obiettiva e documentabile503. Considerazioni analoghe
d’altronde possono venir applicate ad altri testi nominati in queste pagine,
come ad esempio Il retaggio di Henryk Grynberg.
La costruzione grafica di Noi di Jedwabne (ad opera di Lech Majewski
ed Edyta Majewska) è molto significativa e merita una descrizione, consentendo anche, a mio vedere, una sorta di lettura trasversale dell’opera.
Sulla copertina è riprodotta l’immagine di una bambina bruna e paffutella
di circa cinque anni. Il titolo del libro, in bianco e rosso come la bandiera
polacca, ne spezza a metà l’immagine, come un’incisione o una ferita. La
bambina indossa un grembiulino scuro, sulla testa ha un grande fiocco,
poggia la mano destra su una pila di libri e, se non risultasse immediatamente chiaro che si tratta di una foto scattata prima della guerra, chissà,
potrebbe anche essere un’immagine dell’autrice stessa. L’espressione mite
e indifesa fanno pensare subito con raccapriccio che si tratti di un agnello
sacrificale, di una delle vittime del pogrom; ma dal testo apprendiamo che
Chana Finkelsztejn (oggi Ann Walters di Kansas City), si è salvata insieme alla sua famiglia; una foto del 1952 la ritrae con la divisa dell’esercito
israeliano, in pantaloni militari e scarpe con il tacco. Sua madre Chaja è stata una delle più importanti testimoni degli eventi di Jedwabne. È
dunque anche al rapporto madre-figlia che rimanda l’immagine iniziale,
alla possibilità, in un libro tanto aspro e tanto segnato dalla morte, della
salvezza e della testimonianza. La seconda di copertina, una mappa di
Jedwabne nell’estate del 1939, dai miti colori ad acquarello, rende l’immagine idilliaca di una cittadina polacca immersa nel verde, con poche strade intorno al grande spiazzo del Nowy Rynek, e strade dai nomi bucolici:
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Wesoła, Sadowa, Poświętna, Przytulska… Via Allegra, via dell’Orto,
Via Benedetta, Via Accogliente. Cosa si nasconda dietro questo idillio
slavo sta nero su bianco nelle due pagine seguenti, dove alcune centinaia
di nomi – nomi ebraici ormai esotici e insoliti all’orecchio polacco – i
nomi degli assassinati a Jedwabne, sono stampati come su un modulo
continuo, come sulla parete dedicata ai martiri della Shoah nella sinagoga Pinkas di Praga. Seguono quindi otto pagine di foto, decine di
immagini in bianco e nero o virate in varie tonalità del seppia, foto di
gruppo, di famiglia, foto tessera, foto di cui a volte è riprodotto anche
il retro con i nomi appuntati in yiddish, uomini donne giovani anziani,
gite scolastiche, ragazzi con la divisa dell’esercito polacco e il berretto
spavaldamente di traverso, neonati in braccio ai genitori. Un album di
famiglia straordinariamente disordinato, dove la disposizione bizzarra e
affannosa delle immagini costringe a voltare spesso il verso del libro, e
ci impedisce l’illusione di trovarci di fronte a una collettività risuscitata
per miracolo, nuovamente armoniosa e compatta. Se è vero, come ha
scritto Pierre Bourdieu, che “l’album di famiglia esprime la verità del
ricordo sociale”, e “niente è più decoroso, più rassicurante e più edificante di un album di famiglia”, luogo della memoria dove “il passato
comune […] ha la nitidezza un po’ leziosa di un monumento funerario
assiduamente visitato”504, qui è la disposizione stessa delle immagini, il
loro affollarsi su una pagina troppo stretta, a indicare come il senso di
sicurezza e continuità che dovrebbe essere offerto da queste figure sia
stato interrotto, spezzato. Sono ancora le considerazioni dello studioso
francese a illuminarci sulla distanza che, dopo la Shoah, separa ormai
per sempre la memoria ebraica da quella di gruppi umani e familiari che non sono stati aggrediti dallo sterminio. Le fotografie, secondo
Bourdieu, avrebbero addirittura un carattere ‘sacrale’, simili ai lari degli
antichi romani varrebbero da protezione e garanzia di durata:
le fotografie di famiglia che si trasmettono di generazione in generazione costituiscono il succedaneo a tutti accessibile di quel capitale di
beni preziosi, archivi, gioielli, ritratti di famiglia, che devono il loro
carattere sacro al fatto che, testimoniando concretamente l’antichità
e la continuità della stirpe, consacrano la sua identità sociale, sempre
indissociabile dalla permanenza nel tempo505.
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In Europa centro-orientale, e in Polonia ancor più che altrove, la “continuità (ebraica) della stirpe” è stata così radicalmente cancellata da far
riuscire difficile anche solo immaginare il luogo, lo spazio occupato da
quel popolo, cui unica caratteristica immediatamente trasmissibile sembra essere un senso angosciante di irrealtà. Ma, oltre a marcare l’assenza
e la profondità della ferita, queste immagini che abbracciano il libro (altre
decine di foto si trovano nelle ultime pagine), “reinforce the living connection between past and present, between the generation of witnesses
and survivors and the generation after”506, ed esplicitano quello che mi
sembra essere uno dei temi principali dell’opera di Bikont: il tentativo di
(ri)costruire una famiglia allargata, che comprenda sia ebrei che polacchi,
basata sulla possibilità di eleggere all’interno della cultura polacca lo spazio per una ‘cultura aperta’ e non forgiata all’ethos etno-nazionalista, una
cultura espressione di una società non statica, inclusiva, in grado di ammettere e considerare propria parte integrante la pluralità di etnie e credi
religiosi. Questa tematica è ancora una volta resa esplicita dalla figurasimbolo che apre e chiude il volume: Jacek Kuroń, l’ultimo “romantico”
della politica polacca, colui che ha dedicato la sua intera vita “a insegnare
ai polacchi a creare una società civile pluralistica, in cui le voci di gente di
diverso retaggio etnico, culturale e ideologico possano venir udite, rispettate, apprezzate”507. È con la sua introduzione, datata febbraio 2004, che si
apre la parte testuale del volume, ed è con la terribile annotazione del 17
giugno dello stesso anno che esso si chiude: “All’alba squilla il telefono, è
morto Jacek Kuroń” (p. 359)508.
Chi fa parte di questa famiglia allargata? Prima ancora del testo ci aiutano le fotografie inserite nel volume. Ne fanno parte non solo gli ebrei di
Jedwabne, tutti, ma anche i pochi Giusti che, pur emarginati e perseguitati
ne hanno salvato e continuano a salvarne l’onore: Stanisław Ramotowski,
che ha messo in salvo, sposato e amato per tutta la vita l’ebrea Rachela
Finkelsztejn, e che viveva con la moglie in una baracca ai margini della
cittadina, respinto dai compaesani; Krzysztof Godlewski, il sindaco che si
è battuto per il monumento alla memoria delle vittime del pogrom, e che
è stato costretto alle dimissioni; Leon Dziedzic, che ha denunciato gli assassini ed è stato obbligato a emigrare negli Stati Uniti, dove non ha pace
e continua a sognare la Polonia. Mi si permetta un paragone azzardato. A
un lettore italiano le persecuzioni e l’ostracismo sociale che, in questa parte
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della Polonia, circondano chi ha aiutato gli ebrei durante la guerra o chi
ora tenti di salvarne la memoria, possono richiamare quelle che deve patire
chi, in Italia, osi opporsi alla mafia. In maniera simile le autorità centrali
sembrano indifferenti, deboli o forse tacitamente conniventi, e in maniera ancora più luminosa risulta l’eroismo di chi osa una condotta diversa.
Dell’album familiare di Bikont fa parte Radosław Ignatiew, coraggioso procuratore dell’IPN, l’Istituto per la Memoria Nazionale. Nel 2001 la scrittrice
ne annotava la delicatezza: Ignatiew aveva interrotto una deposizione per
chiederle: “Era la sua gente che assassinavano. Le fa male ascoltarlo?” (e
l’autrice commentava: “la preoccupazione di Ignatiew mi commuove tanto
più che non sembra il tipo che rinunci con piacere al suo guscio da funzionario”)509; al termine del libro Ignatiew riesce addirittura a identificarsi nella sofferenza ebraica, a mettersi al posto dei perseguitati. “Quale è stato per
te personalmente il momento più difficile dell’inchiesta?”, chiede l’autrice.
Durante l’esumazione dei cadaveri degli ebrei bruciati nel fienile, risponde
Ignatiew, “quando […] ho visto i dentini dei neonati e per un attimo mi sono
immaginato cosa avrei sentito se a morire così fosse stato qualcuno della
mia famiglia, se fossero stati i miei figli”510.
Continuando a sfogliare le pagine di questo libro difficile riconosciamo
un ultimo partecipante all’‘album di famiglia’ di Bikont: Gesù di Nazareth, con la corona di spine e la croce sulle spalle, che nella foto sopra
l’annotazione del 7 febbraio 2001 sembra indicare con angoscia il cartello
con la scritta Jedwabne che si innalza sopra un muro di sassi (cfr. p. 67).
Le memorie familiari taciute, nel libro di Bikont (il silenzio esperito dall’autrice riguardava diacronicamente passato e presente: l’ebraismo
della madre, e dunque ogni esperienza relativa al periodo dello sterminio
o precedente ad esso, e la parte della famiglia residente in Israele, su cui
ogni informazione era stata rimossa) si trasformano in una coraggiosa presa di responsabilità verso il futuro, in un impegno proprio e nella vita delle
figlie. Uno dei punti più importanti nella descrizione di questo passaggio
del testimone sono le annotazioni dedicate alla cerimonia del bat miztvah,
la maggiorità religiosa della figlia Ola: “Il bat mizvah di Ola è un’impresa
così grande ed emozionante nella vita della mia famiglia che non faccio
altro che raccontarne”511, scrive Bikont, che non rispetta con nessuno dei
suoi interlocutori l’etichetta polacca di non pronunciare ad alta voce, e
riferita alla propria persona, la parola ‘ebreo’. Proprio nel manifestare in
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maniera quasi impertinente il proprio ebraismo, nel voler esporre ai suoi
interlocutori la sua alterità come parte del discorso collettivo polacco, la
narratrice si rende conto che il timore che tanti ebrei provano a manifestarsi non è dovuto solo a un trauma interiorizzato “che impone di vedere
una minaccia là ove essa è assente”. L’esperienza del trauma non è riferita
solo al passato, ma trova conferma puntuale nel presente: “Solamente ora
mi accorgo di quante persone in Polonia vedano qualcosa di inopportuno
nel semplice fatto di essere ebrei”512. Eppure Bikont è abbastanza fiduciosa da rifiutare l’angoscia che, dalla Shoah in poi, accompagna spesso
in Europa i genitori che decidono di educare all’ebraismo i propri figli. Il
terrore di cui parla George Steiner: di aver posto sulle spalle dei bambini
“un fardello di antica avversione”, di aver messo “la crudeltà alle loro
calcagna”513. La cosa che più importa ora è aver sconfitto il silenzio, aver
recuperato e reintegrato la memoria familiare e il senso di identità e radicamento. In sinagoga, al termine della funzione, di fronte a centinaia di
invitati, dopo aver commentato il brano assegnatole della Torah, Ola
racconta anche perché ha scelto Lea come suo nome ebraico: “non
pensavo alla Lea biblica, ma a mia nonna. Mia nonna, che è morta tre
anni fa, voleva nasconderci di essere ebrea, aveva paura che avremmo
incontrato le sue stesse difficoltà. Ed è stata per lei una grande rinuncia: interrompere i contatti con la sua famiglia. Volevo molto bene alla
nonna e gliene voglio ancora, e stavolta non saranno fiori o racconti a
conservarne il ricordo, ma il mio nuovo nome, Lea”514.

Quando tocca alla madre prendere la parola, la narratrice rammenta
una sera di Pesach di otto anni prima:
Addormentandosi quella sera Ola aveva sussurrato: “Mamma, ricordi
quando attraversavamo il deserto, e io piangevo così forte, così forte”.
Rammento il mio senso di sollievo al pensiero che Ola potrà trarre
forza dal radicamento in una tradizione, mentre io ho avuto una madre
che non ha mai raccontato né della sua origine, né della sua vita prima
della guerra, ma non mi ha neanche battezzata, e mi sentivo come
priva di ancoraggio. Oggi il bat mizvah di Ola è come il coronamento
di quel Seder515.
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Il senso di sollievo provato da Bikont verso il futuro della figlia non è
dunque quello forse illusoriamente garantito dall’adeguamento alla società polacca ma dal recupero del passato familiare. Identità e Memoria sono
fra i concetti forse più spesso ripetuti negli ultimi anni. La loro indeterminatezza, e la paura che ne ingenera, caratterizzano fortemente il nostro
presente. “La mémoire est-elle constitutive de l’identité? Se souvenir, estce découvrir ce qu’on est? Ou bien n’est-ce pas plutôt l’inverse? N’est-ce
pas l’identité qu’on s’avoue qui commande à la mémoire?”, si domandava Annie Kriegel in un articolo del 1989516. Se nelle società tradizionali
l’identità era un dato di fatto, acquisito alla nascita e generalmente immutabile nel corso della vita, oggi essa è il risultato spesso contraddittorio di
ricerche individuali, di fratture e affiliazioni molteplici. La grande sfida e
promessa della modernità è quella che offre il dono di “fedeltà più complesse e provvisorie”, come quelle evocate e augurate da George Steiner,
unica alternativa alla distruzione del potenziale della civiltà, all’appiattimento del “libero gioco della mente, alla disciplina anarchica dei suoi sogni”517. Un’identità complessa che sfugge a ogni categoria precisa è, come
indicato anche da Adamczyk-Garbowska nel volume già citato518, uno dei
tratti più evidenti della letteratura ebraica contemporanea. Per Bikont l’affermazione di ebraicità può convivere in maniera almeno apparentemente
non problematica con la celebrazione delle feste cattoliche, come annotato
il 6 gennaio 2003:
All’Epifania, come ogni anno, andiamo da Róża e Franz Thun per i
canti di Natale. È uno dei giorni dell’anno che le mie figlie preferiscono. La nostra famiglia va pazza per le feste, prepariamo tredici portate
a Natale, dipingiamo le uova a Pasqua, e sarei contenta di aggiungere
alla celebrazione solenne delle feste cattoliche anche quelle ebraiche.
Forse con il tempo519.

L’ostacolo alla molteplicità di appartenenze non è dunque nella ritualità
religiosa ma nella lingua, nella formazione culturale polacca:
23 maggio 2003. Visita dell’intervistatrice del censimento generale.
Alla domanda sull’appartenenza etnica si può scegliere una sola risposta e per giunta bisogna prima specificare di non essere polacchi. Non
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ho dunque diritto di sentirmi al tempo stesso polacca ed ebrea. La
lingua polacca stessa sembra imporre un determinato modo di autodefinirci. Se parlo di me, devo scegliere se presentarmi come “polacca
di origine ebraica” o “ebrea polacca”. Mentre, se abitassi in America,
potrei definirmi come “American Polish Jew”, il che significherebbe
che sono allo stesso modo americana, polacca ed ebrea520.

Nella motivazione al premio attribuitogli dal settimanale «Polityka», Noi
di Jedwabne è definito “un reportage storico modello”, un libro che dovrebbe aprire “un nuovo capitolo nella scrittura storica”521. Non avviene spesso
che lo storico possa assumere una forma di così totale adesione al proprio
oggetto come in queste pagine. “Una missione, un’ossessione, una mania”,
a seconda dei punti di vista prescelti; così definisce Jedlicki l’impegno di
Bikont, che di sé ammette: “Nei miei pensieri sono sempre sulla piazza del
mercato di Jedwabne”522. Dal 28 agosto 2000 al 17 giugno 2004 Bikont ha
compiuto una serie infinita di viaggi, di spostamenti: a Jedwabne e nelle
cittadine vicine, ma anche negli Stati Uniti, in Costa Rica, in Israele, in Argentina, alla ricerca di testimoni, racconti, volti umani. “Un lavoro erculeo”,
è la definizione usata da Kuroń nella prefazione. Le descrizioni di viaggi, di
incontri in vari luoghi della città e nella redazione di «Gazeta Wyborcza»,
il giornale presso cui lavora Bikont, le frequenti, affannose conversazioni
telefoniche in diverse città del mondo, hanno anche il senso di tessere, attraverso le distanze, i fili di un possibile nuovo modo di pensare alla collettività
polacca. Perché il significato che fino a poco tempo prima ancora sembravano avere parole come ‘patria’ e ‘polonità’ è stato per sempre minato, se non
addirittura messo in ridicolo, dalle reazioni della società polacca e di buona
parte dei suoi esponenti e intellettuali alla tragedia di Jedwabne. Come ha
scritto Marcin Król in un articolo citato da Bikont:
Per me è la fine di un modo dei polacchi di pensare a se stessi come
appartenenti a una collettività definita come ‘polonità’, ‘patria’. Ho
scritto molto su questa patria e pensavo ci fosse indispensabile. Ma
quella ‘polonità’ e quella ‘patria’ hanno cessato di esistere523.

Una collettività all’interno della quale comunque la memoria non potrà mai essere condivisa fino in fondo: “Non c’era comunità di destino e
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non esiste una memoria comune per gli ebrei e i polacchi di Jedwabne
e dintorni” e “la verità ebraica” non potrà mai coincidere, per molti polacchi, con “la nostra verità”524. I viaggi continui di Bikont da Varsavia a
Jedwabne, la sua “ossessione” sono interpretabili anche alla luce della categoria della testimonianza. Il suo sguardo si contrappone alla “decisione
di scacciare l’ebreo dalla storia europea”525, percepibile nella rimozione di
ogni evidenza storica che, fino a pochi anni fa, caratterizzava questa parte
d’Europa. La capacità che Bachtin attribuiva a Balzac, di “vedere il tempo
nello spazio” e di descrivere strade, interni e case “come storia materializzata”526 è la stessa di Bikont e di altre narrazioni della seconda generazione. Per questi autori il movimento nello spazio, ovvero nelle regioni dove
un tempo si svolgeva la vita ebraica, o nei luoghi dello sterminio, oppure
anche in Israele e negli Stati Uniti, dove si sono in parte trasferiti i resti
del mondo ebraico polacco, coincide con una riconquista (concreta e generalmente dolorosa) del tempo passato. Nel suo libro Bikont dedica diverse
pagine alla ricostruzione dettagliata della topografia della cittadina ebraica al tempo della strage. A ogni edificio è restituito il nome dei proprietari
di allora, l’età che essi avevano al momento in cui vennero assassinati o
costretti alla fuga. Di molte case riporta la cubatura, di alcuni abitanti la
professione. La sua dedizione ricorda quella esercitata da Jarosław Marek
Rymkiewicz nel tentativo di ricreare la cartina della Umschlagplatz, il
piazzale di Varsavia da cui 400.000 ebrei vennero deportati a Treblinka.
“Che significa per la vita polacca, per la spiritualità polacca. Che significato ha, che significato può avere per il nostro futuro. Che abitiamo accanto al luogo della loro morte”527, si domandava Rymkiewicz in quel libro. E
che senso ha continuare a fingere di dimenticarlo, si chiede Bikont. Sebbene, come sostiene Aleksander Smolar in una conversazione con l’autrice,
“la questione ebraica […] non è il punto centrale della memoria polacca”,
il ruolo di “testimone della Shoah è un’esperienza polacca fondamentale,
di cui non si è stati in grado di venire a capo. Gettare i contenuti traumatici fuori dalla cerchia delle esperienze collettive non giova alla salute
psichica”528. La capacità testimoniale non appartiene però a colui che ha
semplicemente veduto. Il “testimone oculare” la cui menzogna apre la
narrazione di Bikont (“È una falsità che a Jedwabne i polacchi abbiano
ucciso gli ebrei – dichiara Tadeusz ś., medico in pensione di Varsavia,
testimone oculare dei fatti del 10 luglio 1941”529) è un’annotazione ironica
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su questa funzione. Non sono equiparabili la testimonianza dell’assassino,
dello spettatore passivo, o di colui che tenta il soccorso. Vera testimonianza può essere solo di colui che entra in un rapporto etico ed empatico con
la vittima: “witnessing is not enough for testimony, one must also be in a
certain relation to the victim, to allow him to speak in his place-topos”530.
Nonostante l’apparenza tanto più levigata e quasi leziosa, con le sue
immagini gradevolmente sfumate che collocano la narrazione in un passato sostanzialmente remoto, la Storia casalinga di Tuszyńska ancor più
del libro di Bikont sembra parlarci di una irredimibile incompatibilità e
distanza fra ebrei e polacchi. I temi principali di queste pagine sono la
totale rimozione dell’elemento ebraico, ritenuta dai protagonisti l’unica
strategia possibile per vivere in Polonia, e la profonda interiorizzazione
di un senso di paura e di inferiorità, che l’io narrante riesce a vincere solo
parzialmente, nel corso di molti anni e solo grazie alla presa di distanza
dal proprio paese. Nel dopoguerra – scrive Adamczyk-Garbowska – la
situazione ha subito svariate trasformazioni: “ora, in un contesto profondamente modificato e al tempo stesso stranamente familiare, ‘il difficile
retaggio’ può trasformarsi in un fattore di creatività e liberazione, ma può
anche continuare a essere un ostacolo o un tabù”531.
Entrambe le possibilità sono esplicitate nel testo di Tuszyńska. Il terrore suscitato nell’io narrante dalla rivelazione dell’origine ebraica della
madre potrebbe anche sembrare, ad altre latitudini, un vezzo letterario.
Ma Una storia casalinga di paura sembra il commento all’asserzione
di Michał Sobelman che “la Polonia è un paese in cui questa scoperta
può trasformare drammaticamente tutta la vita”532 e l’autocoscienza della
narratrice sembra aver assimilato alla perfezione l’atmosfera del periodo
antecedente alla propria nascita in cui, secondo la definizione di Artur
Sandauer, “avere una doppia appartenenza etnica [significava] avere dentro un branco di cani rabbiosi”533 e l’unica maniera in cui risolvere questi
conflitti poteva essere quella proposta da Witold Gombrowicz: “qualcosa
di simile a un pogrom interiore”534.
È la memoria ciò che costruisce l’identità? O non è forse l’identità prescelta che poi comanderà alla memoria?, si domandava Annie Kriegel.
“Siamo memoria. Siamo ciò che ricordiamo. E ciò che gli altri ricordano
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di noi”535, esordisce Tuszyńska. Una storia casalinga di paura testimonia
di un plurimo movimento della memoria e dell’oblio. Si avverte in queste
pagine il contraccolpo pesante di una memoria materna e familiare che è
non voluta e inconsapevole, ma che, a dispetto di ogni tentativo di rimozione, viene trasmessa alla figlia tramite le emozioni, il linguaggio corporale, e il silenzio, anzitutto il silenzio. C’è la cancellazione da parte della
madre di quasi ogni ricordo che abbia attinenza con l’ebraismo, e dunque
quella da lei adottata è una “memoria” in cui si riflette la scelta consapevole di un’identità diversa dalla propria, e c’è infine la memoria ritrovata
dell’io narrante, a metà strada fra documento storico e fizione.
“Postmemory”, scrive Marianne Hirsch in Family Frames, “is a powerful and very particular form of memory precisely because its connection
to its object or source is mediated not through recollection but through an
imaginative investment and creation”536. Molto più della memoria diretta
– che pure richiede una partecipazione attiva da parte di colui che ricorda – la post-memoria implica dunque un impegno diretto e consapevole,
indispensabile a mitigare almeno in parte la ferita di chi è cresciuto “dominated by narratives that preceded their birth, whose own belated stories
are evacuated by the stories of the previous generation shaped by traumatic events that can be neither understood nor recreated”537. Il movimento
di recupero e ri-narrazione del passato ha inizio per Tuszyńska nel 1991,
quindici anni dopo lo ‘svelamento’ dell’origine della madre. Ognuna delle
sue conquiste nella ricostruzione della storia familiare è accompagnata
da uno spostamento nello spazio, da un viaggio nei luoghi delle memoria,
come se solo il contatto concreto e il riscontro fisico dei sensi potessero
convertire il vuoto e l’aridità della narrazione familiare in un ‘pieno’ di
memoria e di emozioni. È un passaggio che avviene pur nell’assenza quasi totale, nel paesaggio polacco, di ogni segno tangibile del passato; nei
luoghi dove si svolgeva un tempo la vita ebraica l’unico dato possibile da
verificare è l’esistenza di “un vuoto storico, di una spaccatura che rende
letteralmente incomprensibile tutta una parte della storia dell’Europa centrale e orientale”538. Ma forse la stessa presenza fisica di un discendente
dei sopravvissuti può contribuire alla catarsi della storia: “Sono arrivata
qui – scrive Tuszyńska descrivendo la sua visita al terreno dello Oflag di
Woldenberg – per invertire la corsa dell’oblio. Per entrare in uno spazio
che esiste solo nel passato, chiuso persino nella mia famiglia”539. I viaggi
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a Lęczyca, cittadina in cui origina la parte ebraica della famiglia, iniziati
nel 1991 e poi ripresi con sempre maggior frequenza nove anni dopo,
fanno sì che, con l’aiuto indispensabile del giovane storico polacco Mirek,
l’autrice inizi a spogliarsi dei “colori mimetici” in cui la madre l’aveva
abbigliata (cfr. p. 141) e a tendere l’orecchio alle voci degli antenati, estromessi dalla memoria familiare e nazionale:
Avevano lasciato delle tracce per me. Nei registri della popolazione
della città di Kalisz e della città di Lęczyca. Nei certificati dell’anagrafe. Negli estratti di documenti, nelle dichiarazioni, negli atti. Avevano
lasciato delle tracce perché volevano essere ritrovati. Volevano tornare. Da Treblinka e da Chełmno, dai fienili in fiamme, dalle palazzine
crollate, dai boschi, dai camion-camere a gas540.

Ma come potevano tornare, se ogni vincolo di tenerezza fra le generazioni era stato reciso? “Se il passato scompare – ha detto Alessandro Schwed
– scompare il legame di tenerezza che ci univa alla generazione precedente
mentre ci narrava della sua vita”541. Un’affermazione che possiamo capovolgere: il passato scompare se viene interrotto il legame affettivo con esso.
In queste pagine, persino in quelle dedicate alla descrizione dell’infanzia
della protagonista, ad essere assenti sono proprio i momenti di amore e tenerezza. La rimozione del passato, la scelta indiscussa del “silenzio come
nascondiglio”, sembrano comportare la cancellazione di ogni sentimento
di accoglienza e di calda umanità. Alla narratrice vengono inoltre crudelmente taciuti i motivi della separazione dei genitori, avvenuta quando era
ancora bambina. Il passato ebraico è estromesso dall’ambiente familiare in
maniera tanto dura e grossolana da consentire al padre continue battute e
osservazioni antisemite: “A casa sentivo di rado la parola ‘ebreo’. Solo dalle
labbra di mio padre e sempre con tono sprezzante. Gli ebrei ai suoi occhi
incarnavano la colpa indistinta e onnipresente per tutto ciò che non andava
così come si sarebbe aspettato”542. Le sue osservazioni non suscitano però
alcuna reazione e vengono accettate come un incontrovertibile dato di fatto:
“Loro. Gli altri. Era impensabile che potessero trovarsi non solo a casa nostra, ma persino nella cerchia delle conoscenze. Non capivo cosa significasse tutto ciò. Non avevo mai incontrato un ebreo”543. Figlia di una giornalista
ebrea e di un celebre cronista sportivo polacco, “sono cresciuta in una fami200
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glia polacca”, afferma Tuszyńska nella prima pagina del romanzo. Solo
poco dopo però è l’esistenza stessa di questa famiglia a essere messa in
forse: “Genitori, ossia casa. La casa dovrebbe avere pareti fatte dalle
loro braccia. E un tetto. Non avevo genitori. Non li ricordo. Avevo una
madre. Avevo un padre. Ognuno per conto suo. Ognuno chiaramente per
conto suo”544. Volendo, questi genitori, pur così ‘reali’ e concreti proprio
nelle loro mancanze assomigliano un poco a stereotipi etnici: una madre
algida e intellettuale, pronta al tradimento; un padre ingenuo, un po’ rozzo, entusiasta, discendente da una famiglia onesta ma troppo primitiva e
misera per fungere da modello. L’uso dello stereotipo ha qui però, forse,
una funzione specifica. Se, come è stato spesso rilevato, lo stesso lavoro
della memoria diretta o primaria richiede la mediazione di immagini e
topoi letterari, ha bisogno di puntellarsi a modelli e a cliché545, tanto più
questo ausilio è necessario alla ri-creazione di memorie indirette. Raffaella Di Castro, autrice di ricerche sistematiche e innovative sulle forme
di trasmissione del passato nella terza generazione, sottolinea come il
bisogno di “sapere, vedere, toccare, riempire di contenuti, di storie,
documenti, libri, film il vuoto del non vissuto”546 emerga prepotente
dalle testimonianze dei figli e dei nipoti dei sopravvissuti; un’urgenza
simile emerge dalle pagine di Tuszyńska.
La memoria delle persecuzioni le madri “con il latte ce l’hanno passata!”, esclama uno degli intervistati da Di Castro547. L’esperienza del trauma è infatti generalmente tramandata attraverso canali comunicativi non
verbali; “il vuoto del non vissuto” è spesso anche un vuoto di parole. La
narrativa e i documenti lo confermano: nella maggior parte dei casi, non
solo in Polonia, i genitori hanno scelto il silenzio: “Avevano scelto il silenzio come nascondiglio. Non erano i soli a farlo”548.
Il medesimo silenzio echeggia nei romanzi italiani di Helena Janeczek, Alessandro Schwed e Massimiliano Boni549. Una scelta, com’è noto,
da molti eletta a strategia di sopravvivenza: “Mio fratello ha inventato
l’assassinio / i miei genitori il pianto / io il silenzio” scriveva nella poesia
Autobiografia il poeta rumeno Dan Pagis, deportato in Transnistria all’età
di 11 anni.
Sono grata ai miei di avermi risparmiato le loro reminiscenze – scrive Janeczek –, penso che abbiano fatto bene a tacere. Credo che
201

Patrie dei superstiti
abbiano taciuto per dimenticare o almeno non risvegliare i ricordi e
anche per non assillare me, per farmi crescere come una ragazzina
normale (p. 101).

E subito dopo aggiunge: “penso che mi basti sapere quanto so […]. Dal
canto mio non ho mai chiesto niente” (pp. 101-102). “Fin dall’inizio non ci
eravamo mai parlati, ma ci eravamo amati da spezzare il respiro” (p. 152),
scrive Alessandro Schwed del padre. Un padre il cui silenzio non è dettato
solo dal desiderio di proteggere la famiglia da ricordi troppo dolorosi, ma
è anche il risultato dell’oltraggio subito:
Che poi, quel fatto di mio padre e di mio zio di non dirla tutta non
deriva solo dall’intimo diniego a ripensare cose fatte scivolare negli
angoli più lontani, in modo di ritentare di vivere; o dal non voler sentire un’altra volta il cuore che si ammanta di gelo. Il fatto è che in mio
zio e mio padre sono state deformate le vertebre della memoria. La
loro anatomia più naturale è il corpo informe del silenzio (pp. 93-94).

Ma nella famiglia piccolo borghese descritta da Boni “tutto [avviene
sempre] tranquillamente, come se non fosse accaduto nulla, come se non
ci fosse nulla da dire, nulla da aggiungere” (p. 170).
Nel caso di Tuszyńska l’incapacità di comunicare una sofferenza e
un’umiliazione troppo profonde per essere elaborate, il desiderio di proteggere e mimetizzare la figlia si trasforma in un segreto onnicomprensivo, che finisce per deformare tutta la vita di relazione. “Non si doveva
tacere. Il segreto si rivolta contro chi lo custodisce”550, Tuszyńska ammonisce a ritroso la madre. È un segreto che una volta rivelato si trasforma
per la figlia in una “verità terribile”, in una sorta di ossessione che le impone di vivere “in una scissione schizofrenica” (p. 9); ancora molto tempo
dopo la rivelazione (avvenuta quando aveva diciannove anni), la sola idea
che il cugino possa “svelare il suo segreto” la fa cadere in una “vera isteria” (p. 374)551.
“Nella recente letteratura polacca differenziare fra l’identità data
e quella prescelta si rivela fondamentale nella disamina del problema
dell’origine ebraica e delle scelte identitarie a essa collegate”552, notava
Anna Siemińska in un saggio Roma Ligocka e Agata Tuszyńska, ma il
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legame con l’ebraismo, nel romanzo autobiografico da noi analizzato,
non sembra corrispondere a nessuna delle due categorie. Esso non è
certamente stato trasmesso, come nel caso di Ligocka, nata nel 1938, ma
non è neanche scelto coscientemente, come avvenuto a Bikont e come
sarà descritto da Boni: è più che altro una sorta di fatalità, di cui la
ragazza avrebbe certo fatto volentieri a meno. Solo grazie a un lavoro
certosino di ricostruzione del passato familiare, e solo nell’atmosfera
della Polonia democratica di inizio millennio, liberale e pronta (almeno
in alcune sfere), all’accettazione del Diverso, l’io narrante finalmente
riesce ad elaborare l’eredità ebraica anche come “elemento creativo e
liberatorio”. Anche questa conquista è però possibile solo grazie alla
lontananza. Ritorna qui il cronotopo del viaggio, che è stato centrale in
tutto il processo di agnizione, un viaggio che però non è più immersione
e contatto con il passato, ma fuga dal presente: dalla famiglia, dalla madre e dalla sua paura, una paura di cui “la Polonia era piena” e per cui la
narratrice non riesce più a trovare spazio dentro di sé: “Ho scritto questo
libro a molti tavolini, ma mi era più semplice lontano da casa, lontano
dalla Polonia, lontano da Varsavia”553 e solamente “a New York per la
prima volta ho sentito che non è necessario avere paura”554. La possibilità di convivere con un’identità plurima si trasforma dunque in una sorta
di lusso concesso al viaggiatore, per molti ancora troppo difficile sotto
il cielo polacco.
L’utilizzo di foto di famiglia, è stato detto, segnala la differenza fra
l’opera di fizione e lo spazio autobiografico. La grafica ricercata di Una
storia casalinga di paura pone il volume a cavallo fra i due generi. Foto
autentiche di membri della famiglia e della stessa autrice bambina e immagini di oggetti simbolici salvatisi per caso dalla distruzione, come la
borsetta nera portata dalla nonna Dela (Adela) negli anni dell’occupazione, sono inserite all’inizio di ogni capitolo e sottocapitolo con un’identica elaborazione grafica: virate in seppia, hanno i bordi smangiati ad arte
per rassomigliare a vecchie immagini di un album familiare (stavolta riferito a una famiglia biologica, e non a quella allargata e ideale proposta
da Bikont) o a fogli staccati da un logoro quaderno a quadretti. Si ha così
un po’ l’impressione, aumentata dalla carta lievemente giallina scelta
per il testo, di sfogliare le pagine di un volume raffinato e antiquato, in
cui è descritta una storia malinconica e irrimediabilmente conclusa.
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Alle foto di persone si intercalano immagini di luoghi. Ai luoghi
della storia familiare è dedicata la prima parte del libro, i cui successivi capitoli si intitolano Casa, Via Perłowa, ovvero la strada di
Łódź dove abitavano i genitori paterni, Łęczyca. La seconda parte ricostruisce le biografie dei membri ebraici della famiglia nel periodo
dell’occupazione e, per quanto è stato possibile, in quello precedente:
Zamutek, ovvero Samuel, il nonno materno; Dela, la nonna, morta in
un bombardamento pochi mesi prima della fine della guerra; Ripetizione, che ritorna sulle vicende della madre, Frania, la zia materna, il
cugino Maryś; infine Marzo e il penultimo capitolo, Indirizzi. L’ultimo
capitolo è composto da sole quattro pagine: La mia famiglia, ovvero
le foto formato tessera dei personaggi del libro, con annotate a lato
le date di nascita e di morte, e pochi altri scarni dati biografici. Nella
parte dedicata a La famiglia di mia madre, tre riquadri sono grigi.
Di Henoch, morto nel ’38, di Jachet e Chana, morte a Treblinka e nel
ghetto di Łęczyca, non è rimasta neanche una foto. I genitori, all’interno del volume perennemente giovani e belli, in queste pagine finali
sorridono con volti devastati dalla vecchiaia. Un piccolo sgambetto
della figlia, a cui sola spetta, in copertina, un’immagine a colori? O
un’annotazione postmoderna e autoironica al lavoro di ricostruzione
del sé e delle vite altrui operato dall’autobiografia, ai suoi livelli di
‘verità’ e di ‘menzogna’?
Si può rappresentare il rapporto fra il mondo raffigurato all’interno di
un’opera e gli eventi reali aiutandosi con il modello della trapunta: qua
e là scorre il filo che unisce il “davanti” al “retro”; altrove le due superfici di stoffa possono dividersi e assumere forme diverse. Allo stesso
modo all’interno di un’opera incontriamo qua e là dei “segni assertivi”
dell’autore, dei punti nei quali egli si presenta come tale e afferma con
vigore : “dico la verità, questi fatti si sono svolti realmente”, o persino:
“potete controllarli in altre fonti”555.

“Avanti” o “retro” del testo, secondo la definizione di Jarzębski, queste
immagini ne confermano allo stesso tempo la realtà documentabile e la
distanza che separa la narrazione da ciò che immancabilmente avviene al
di fuori delle pagine del libro: vecchiaia, decadimento, oblio.
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Italia: strategie del ritorno fra memoria ed oblio
Noi che, dal 1945, sappiamo, siamo tenuti a dimostrare, a
essere eloquenti, a usare le armi della retorica, a entrare
nel mondo di quella che i greci chiamavano la peithô, la
persuasione, di cui essi avevano fatto una dea che non è
la nostra. Qualcuno si rende conto davvero di quello che
ciò significa?556.

Una leggenda ebraica racconta che durante i nove mesi di gestazione
un angelo insegna al feto tutta la Torah. Prima della nascita, lo stesso
angelo colpisce lievemente il bambino sul labbro superiore, imprimendovi una fossetta: con questo gesto il bambino ha dimenticato tutto, e
può iniziare il suo percorso sulla terra. Dunque per poter tutto imparare,
o anche semplicemente per iniziare a vivere, è prima necessario poter
tutto dimenticare. È singolare come all’interno di una tradizione, quella
ebraica, che si vuole basata sul comandamento stereotipo del Zakhor,
ricorda! a ogni costo, esista anche questa lode dell’oblio. Un oblio che rimane però inciso sul nostro corpo, a sua perenne memoria, nello spazio
che divide il naso dalle labbra. Secondo i maestri talmudici, tutto quello che riusciamo a imparare nel corso della più lunga delle vite è solo
un ricordo di ciò che abbiamo dimenticato prima di nascere. Lo stesso
Mosè, forse il maggiore personaggio storico della tradizione ebraica,
dimenticava tutto ciò che aveva studiato: finché la Torah non gli venne
“regalata”, ovvero gli venne concesso, come dono speciale, di poterla
ricordare557. “Un esempio di memoria produttiva, matrice di futuro” è
quella esercitata da Giuseppe, che dimentica la ferita del tradimento
e dell’abbandono dei fratelli e trasforma l’Egitto, terra del non voluto
esilio, in un paese ricco e benedetto dalla nascita dei suoi due figli, i
cui nomi indicano la possibilità di oblio fecondo e di superamento del
trauma: “il primogenito, Menashè, dal verbo neshià, dimenticare, porta
il messaggio del superamento del passato a favore di un futuro migliore
[…]. Il secondo figlio si chiama Efraim da prì, frutto”558. Il rapporto fra
oblio e memoria può dunque implicare non solo una contrapposizione,
ma anche una relazione sinergica. Questi figli sanno che spetta loro la
responsabilità di traghettare la generazione precedente al di fuori della
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schiavitù egizia del passato. Il tragitto è mediato da una parte di oblio:
un oblio, che, come ha ricordato Alberto Cavaglion, opposto all’amnesia
e al vuoto di memoria, può avere una forte valenza lenitiva ed etica:
In un paese [l’Italia] incline alle amnesie, il rapporto memoria-storia
non può essere virtuoso se non si premette che il nemico della Memoria è il Vuoto di Memoria, non l’Oblio (o il Silenzio). L’Oblio ha
una sua valenza etica, oltre che lenitiva, rispettabilissima. Il Vuoto di
memoria è invece il ricordo addomesticato, strumentale 559.

Si è parlato molto, negli ultimi anni, dei problemi degli “eccessi di memoria”560 e della sua monumentalizzazione. Il recupero o la creazione di
un passato condiviso è una delle questioni centrali nella nuova Europa,
la cui memoria continua ad essere fortemente asimmetrica561. Da Freud
in poi è ormai nozione comune che la rimozione o la manipolazione del
passato sono causa, negli individui come nelle nazioni, di angoscia e profondi disturbi della sfera psichica e comportamentale. Ma la memoria non
costituisce un valore assoluto e la sua funzione preventiva nei confronti
del ripetersi di eventi già avvenuti è tutta da dimostrare. Al posto del probabilmente inutile mantra del “ricordare perché non si ripeta mai più”,
le ricerche scientifiche e la riflessione filosofica attuali propongono una
prospettiva complessa del lavoro della mente, in cui si fondono memoria
individuale e memoria collettiva, memoria storica e memoria diretta o
ricevuta, memoria come scelta (semi) cosciente di una possibile strada
di costruzione e descrizione del Sé, memoria come oblio delle possibilità irrecuperabili del passato. Un’immagine più complessa e fluida del
nostro rapporto con il passato può inoltre opporsi alla ‘santificazione’ del
testimone oculare. Laddove i testimoni diretti sono ritenuti l’unica fonte
inoppugnabile di conoscenza, la loro progressiva, inevitabile scomparsa
trasforma il passato – e la Shoah, che del passato oscuro d’Europa è l’epitome – in un evento da poter mettere in gioco, da dover continuamente dimostrare e riconfermare; un evento sostanzialmente ‘incredibile’ nella sua
profonda non-verosimiglianza. L’esaltazione della testimonianza diretta,
inoltre, come ha scritto Raffaella Di Castro, si direbbe basata su una concezione metafisica che “considerando valida solo una verità sperimentata
direttamente e restituibile senza scarti nella sua assoluta integrità, tende
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a concepire l’esperienza come intransitiva e a togliere valore alla capacità
di immaginazione e comprensione”562. È certo difficile non concordare
con Marek Zaleski, autore di uno studio sulle forme della memoria nella
letteratura polacca contemporanea, quando afferma che “il dramma della
memoria è che essa è sostanzialmente non trasmissibile, così come non
trasmissibile è l’esperienza”563. Allo stesso tempo però le forme sottili e
ambigue di trasmissione della memoria e del trauma che hanno luogo in
particolare all’interno delle strutture familiari – ma non esclusivamente
– possono indicare l’almeno parziale possibilità di infrangere il cerchio
di isolamento e solitudine dell’individuo564. Le capacità conoscitive ed
empatiche invocate da Di Castro unite a un profondo rapporto dialettico
nei confronti del passato guidano le narrazioni di autori delle generazioni
successive, ovvero dei figli e dei nipoti dei testimoni, ma anche di coloro
che, al di là della continuità generazionale o etnica, decidono di adottare
questo passato, di accollarsene la responsabilità. Il punto di passaggio “tra
Novecento e «attualità»565 sarebbe proprio nell’elaborazione della postmemoria, un’esperienza che non si basa sul tentativo automatico di riproduzione di un passato trasmesso in ‘eredità’, ma su una sua seria interrogazione, di cui la letteratura è il primo tramite.
Abbiamo visto come Bikont e Tuszyńska propongano una reintegrazione e un superamento del trauma, della rimozione e dei sentimenti di
paura e vergogna trasmessi dalle madri e confermati dall’ambiente circostante grazie a una meticolosa ricostruzione storica e biografica. Sono già
stati nominati tre romanzi italiani in cui si propongono strategie diverse,
anch’esse giocate sul crinale fra memoria ed oblio: Lezioni di tenebra di
Helena Janeczek, classe 1964, di Lo zio Coso di Alessandro Schwed, di
una decina d’anni più anziano, e infine di La parola ritrovata, di Massimiliano Boni, nato nel 1971. Janeczek e Schwed sono uniti da affinità
biografiche inaspettate in un paese, come l’Italia, che solo da poco si è
aperto agli influssi delle culture straniere. Anche in virtù delle loro molte
analogie ne risultano più chiare le divergenze. Nel panorama della riflessione letteraria sulla post-memoria in Italia i due testi sembrano integrarsi
e contrapporsi in maniera quasi speculare. È diverso invece il percorso di
Boni, che non solo è il più giovane fra gli autori trattati in questo libro, ma
anche il più ‘stanziale’ e l’unico a mettere al centro della sua narrazione il
tema del ritorno inteso come teshuvah (un termine che significa letteral207
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mente ritorno, ma che è possibile tradurre anche come pentimento), ovvero l’identificazione con l’ebraismo nel suo aspetto metafisico e religioso.
Helena Janeczek è nata in Germania da genitori ebrei polacchi che vi
erano giunti dopo la guerra (la madre sopravvissuta ad Auschwitz, il padre salvatosi con i ‘documenti ariani’); dal 1979 vive in Italia. Lezioni di
tenebra è il suo primo romanzo, scritto in italiano. Alessandro Schwed è
nato a Firenze, da padre ungherese emigrato in Italia prima dello scoppio
della guerra, ed ha alle spalle un complicato percorso di appartenenze
politiche ed esistenziali (fra l’altro, con lo pseudonimo di Giga Melik, è
stato un celebre autore satirico di quella che allora veniva chiamata la sinistra extraparlamentare566). In nessuna di queste famiglie la lingua d’origine (il polacco e l’ungherese) è stata tramandata ai figli, contribuendo a
approfondire la distanza comunque insondabile fra le due generazioni e
i due mondi. Plurime appartenenze anche linguistiche e suoni di parlate
al contempo sconosciute e familiari si trovano dunque in entrambi i testi,
costruiti su diverse triangolazioni: Italia-Germania-Polonia per Janeczek,
Italia-Ungheria-Israele per Schwed.
Cosa significa ricordare è la questione su cui si aprono i due romanzi.
Quello di Janeczek inizia con l’apparizione televisiva di “una tizia che sosteneva di essere la reincarnazione di una ragazza ebrea uccisa in campo
di sterminio” (p. 9); il romanzo di Schwed esordisce con la notizia che
“poi la Seconda Guerra Mondiale non si è svolta” (p. 9). Dunque la mistificazione del passato oppure, nello stile grottesco-iperbolico di Schwed, la
sua totale cancellazione.
Forse anche perché almeno un poco “stranieri”, forse anche perché
l’esperienza del mondo e il contatto con i genitori sono stati mediati da
lingue non avvertite interamente come proprie (Janeczek sostiene anzi
essere la sua lingua madre il polacco: “ho una lingua madre che non
conosco e come ciò sia possibile vallo un po’ a spiegare a qualcuno”, p.
76), in questi testi si pone in maniera estremamente chiara la questione
di come sia possibile una trasmissione di memorie che prescinda dalle
parole:
Io, già da un pezzo – scrive Janeczek nelle prime pagine del romanzo
– vorrei sapere un’altra cosa. Vorrei sapere se è possibile trasmettere
conoscenze ed esperienze non con il latte materno, ma ancora prima,
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attraverso le acque della placenta o non so come, perché il latte di mia
madre non l’ho avuto e ho invece una fame atavica, una fame da morti
di fame, che lei non ha più (p. 10).

Oggetto, come il padre nel romanzo di Schwed, di un amore appassionato e quasi morboso, la madre di Janeczek non sceglie il silenzio
solo per evitare la reiterazione del trauma. La separa dalla figlia una
barriera di perbenismo, di buona educazione, di attenzione alle regole
formali che sembrano aver preso il posto della sua struttura emotiva. Nel
suo raccontarsi non c’è alcuno sforzo di rendersi comprensibile, il suo
punto di partenza è comunque il “presupposto che la comprensione sia
preclusa anche a sua figlia” (p. 129). Forse anche perché, sostiene con
un intermezzo autoironico, non ha “letto abbastanza libri” (Ibidem) alla
narratrice di Lezioni di tenebra è impossibile qualsiasi immedesimazione, addirittura qualsiasi raffigurazione persino letteraria del passato
materno:
È vero: io non ho nessuna idea di come e cosa fosse mia madre fra
il 1939 e il 1945. Non posso nemmeno fare finta di conoscerla, mia
madre, come credo si faccia comunemente con i propri genitori. Non
riesco più di tanto a rendere reale la sua storia, almeno a seguirla come
quella di un personaggio letterario (p. 130).

L’impossibilità di raffigurare la propria madre nella situazione tanto
difficilmente raffigurabile dei lager, di stabilire un legame fra quella figura di allora e la giovane donna che, cinquant’anni dopo, scrive un libro che
ne parla è dolorosamente moltiplicata dalla distanza linguistica: “È tutto
così lontano, nel tempo e nello spazio, così privo di un legame evidente
con me che non possiedo nemmeno la lingua che lei parlava allora” (Ibidem). Per rendersi più chiara al lettore italiano, Janeczek paragona la sua
esperienza a quella del figlio, già nato al settentrione, di genitori immigrati dal sud Italia. Anche in questo caso “dev’essere arduo […] figurarsi la
giovinezza dei propri genitori”, ma per l’erede dei sopravvissuti ogni tentativo di elaborare una narrazione sulla giovinezza dei genitori, di ricreare
un legame vivente fra loro e se stessa si arena in un’acuta percezione di
vuoto, di “irreparabile separazione”:
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Nel caso mio invece c’è un azzeramento: posso anche leggere l’intera
biblioteca sullo sterminio, […] ma non per questo riesco a riportare
dentro di me mia madre e mio padre a un’unità di persone, fosse anche
la più precaria (p. 130).

È su questo azzeramento e sull’incommensurabile precarietà delle raffigurazioni del passato di questi genitori che si costruisce il tragi-comico
romanzo di Schwed. Il silenzio, l’afasia protettiva che circonda i figli ne
aumenta la confusione e il disorientamento, il senso angosciante di irrealtà,
può approfondire la distanza apparentemente insondabile fra le generazioni:
L’impalpabile ricostruzione delle vite di mio zio e di mio padre, questa difficoltà a rimettere insieme le verità, tutto rimonta al dominio del
silenzio su di loro, e attraverso loro, su di me. Si allungano le ombre
dei discorsi mancati, ombre smisurate che mi traversano il presente, lunghissime ombre che rimarranno con me sino a quando saremo
tutt’uno con il buio (p. 93).

Eppure è proprio a questi figli, definiti da Dina Wardi “le candele della
memoria”, che spetta il compito di trovare le parole che la generazione
precedente ha smarrito e il modo di comunicarle.
Poiché i processi naturali che assicurano la continuità fra le generazioni sono stati troncati, – ha scritto Wardi – la seconda generazione ha
insieme il privilegio e il dovere di rappresentare l’anello di congiunzione che guarisce il trauma del taglio e colma le smisurate aspettative dei genitori: e forse non solo di questi ultimi ma, in certa misura,
quelle dell’intero popolo ebraico567.

Se le scelte tematiche qui accennate rientrano perfettamente all’interno
di una koinè letteraria ebraica europea di cui fa parte anche la Polonia,
certamente diversa è, in Italia, la percezione di sé del personaggio ebreo
nei confronti della società circostante. Il senso di terrore quasi viscerale
descritto con tanta efficacia da Tuszyńska a latitudini più moderate potrebbe solo richiamare alla mente un malattia di tipo ossessivo o persecutorio.
Ma un senso di distanza, esclusione, insicurezza, la percezione costante
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di non essere compresi permeano anche l’autocoscienza dei personaggi
italiani. Oggi che le memorie dei ghetti o delle conversioni forzate sono
ormai lontane la ferita interiorizzata della Shoah continua a sanguinare.
Se spesso non sono in sintonia con la mia generazione, se ciò che
mi assilla e domina la mia vita sentimentale colpisce molti di quelli con cui dovrei essere amico e lavorare in questo mondo come
qualcosa di remotamente sinistro e artificioso, è perché il cupo mistero di quanto accadde in Europa non è per me separabile dalla
mia stessa identità. Proprio perché non ero là, perché un caso fortuito tolse il mio nome dall’elenco568,

ha scritto George Steiner. “A prescindere dalle perdite concrete avute
dalle nostre famiglie, io, te, tutti noi siamo reduci, è una verità da cui
non possiamo sfuggire”, mi ha detto Alessandro Schwed569. L’imbarazzo
e l’indifferenza, quando non l’ostilità aperta, che al termine della guerra
avevano accolto gli scampati continuano a gettare la loro ombra “come
una frastagliata macchia” sui figli, sui nipoti, che riproducono come in un
gioco di specchi il silenzio angosciato dei genitori:
Anche dopo, noi ebrei nati qualche anno dopo la guerra, siamo cresciuti in un duplice silenzio: un primo, quello di casa, dove i nostri padri tacevano in un’assorta mancanza di parole, a parte le grida nel sonno – poi seguivano le nostre. E un secondo silenzio, quello del mondo
con noi a riguardo di questo, e a riguardo di tutto. Dato che nessuno
parlava con gli ebrei di quella cosa; e nemmeno di altre cose570.

Anche per il motivo di questa impalpabile ma tanto acuta differenza gli
autoritratti di questi scrittori, nati quando la guerra era ormai abbastanza
lontana, relativamente giovani e ben integrati nel tessuto sociale italiano, possono ricordare la definizione data da Cynthia Ozyck degli scrittori
ebrei americani di terza generazione: “perfettamente a casa eppure perfettamente insicuri, perfettamente integrati eppure perfettamente marginali”571. È una marginalità che può non riguardare solo la sfera psichica e
delle sensazioni. Infatti, a differenza del successo riscosso dalle opere di
Bikont e Tuszyńska, Janeczek e Schwed, nonostante ottimi reazioni della
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critica, sono autori ancora sostanzialmente periferici, la cui prosa sembra
toccare solo di sbieco gli snodi centrali del discorso italiano. Eppure l’Italia e l’italiano sono, per Janeczek, cresciuta in Germania parlando tedesco, una scelta cosciente e motivata. L’italiano, ha detto in un incontro con
il pubblico, “è una lingua che per me ha sempre rappresentato i momenti
di maggiore felicità e serenità”, e l’Italia è il solo paese in cui è riuscita
“a sentirsi parte di qualcosa” (la mia appartenenza è al popolo ebraico,
ma in Italia mi sento “inserita in un contesto”, ha specificato). Inoltre, e
forse questo è il dato più importante della sua scelta di scrittrice, l’emotività dell’italiano e della sua cultura hanno la stessa “coloritura” di quella
ebraica est europea, e di quella polacca572. Se l’Italia e l’italiano sono il
mezzo e il luogo che rendono possibile la narrazione, che ne forniscono
gli strumenti concreti, nel testo autobiografico di Janeczek le emozioni
scaturiscono dal passato polacco della madre. Si tratta di emozioni primarie, praticamente non mediate da una coscienza adulta. I frammenti di
polacco trasmessi alla figlia non contengono i versi di Mickiewicz, né il
ricordo di un romanzo letto da ragazza: sono nomi di cibi, ninnananne, e
anzitutto termini affettuosi: matka, matusia, mamusia, mamuniu, kotek,
kotuniu, ptaszek, ptaszeczku, złota rybka… (cfr. p. 73). Sono canzoni, che
la narratrice (che sostiene che potrebbe imparare il polacco “in un mese”,
tanta è la sua intima consonanza con questa lingua), ricorda molto meglio
di quelle tedesche: “Credo di essermene imbevuta, di aver cercato di assimilarne il più possibile quando le sentivo” (p. 75); sono i racconti un po’
mitizzati di una prima giovinezza benestante nella cittadina di Zawiercie,
il primo caffè in un bar elegante, il primo fidanzato, un polacco, “galante,
come tutti i polacchi”.
In un recente articolo Gabriel Motzkin, studioso di teorie della memoria, introduce la descrizione di una sua importante intuizione con il
racconto di una visita fattagli dal poeta Dan Pagis. Certo di rendersi gradito, Motzkin aveva messo sul giradischi la riproduzione di un concerto
di Mozart. Pagis se n’era adontato, e gli aveva imposto di spegnere quella
musica “offensiva”: aveva ascoltato quel concerto da ragazzo, prima della
Shoah, e ora quell’ascolto gli era divenuto insopportabile. Questo episodio
aveva reso chiaro a Motzkin un movimento fondamentale della memoria.
Chi ha avuto due passati inconciliabili, sostiene lo studioso, un’infanzia
o una giovinezza “divenute utopiche”, a cui sono seguiti la persecuzione,
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il lager, deve operare una scelta fra le due possibilità: perché “non esiste
un tipo di descrizione in grado di integrare entrambe e il presente. Dato
che, per non impazzire, hanno bisogno del presente, devono scegliere un
passato”573. La scelta è fra una costruzione del sé basata sul ricordo delle
possibilità apparentemente infinite, sul senso di (almeno parziale) radicamento e di sicurezza dell’infanzia, o sulla narrazione di morte, pericolo e
incerta salvezza dell’Olocausto. Nel racconto di Janeczek sembra essere
la mediazione, la presenza stessa della figlia a fornire alla madre, tramite
complesse alchimie comportamentali, gli strumenti per restare avvinghiata al passato precedente la persecuzione. “Vorrei sapere – si domanda la
scrittrice interrogandosi sulla sua bulimia, sul suo “automatico rimpinzarsi di pane” – se è possibile che quella fame me l’abbia attaccata lei,
se mi ha passato la sua fame […], vorrei sapere se mi ha passato la sua
fame da mezza morta per superare quella mezza morte e riconquistare il
carattere, la personalità, la psicologia individuale di prima della fame”
(p. 12). Oltre alla lingua materna – il polacco a cui a volte si intercala
qualche rara parola in yiddish – è il cibo uno dei mezzi più potenti per la
trasmissione della memoria ‘secondaria’; è attraverso di esso che passa ciò
che Janeczek definisce “una delle cose più indelebili, più difficilmente
censurabili o manipolabili dalla ricostruzione o dalla riscrittura identitaria”574. Il cibo – cui Janeczek ha dedicato il suo secondo libro575 – è uno
dei temi ricorrenti nella scrittura femminile e uno dei più cari alla critica
femminista; è un elemento della nostra vita profondamente imparentato
con il rammentare, è “stratificazione di memoria”. Questa è una sapienza
ben nota agli ebrei, per i quali le diverse abitudini alimentari formano uno
dei pilastri identitari e che, nella cena rituale, nel Seder pasquale, identificano i differenti cibi, assaporati secondo un ordine prestabilito e antico,
con la memoria attiva e continuamente rivissuta dell’esperienza biblica
dell’uscita dall’Egitto. “Le persone che tornano in Polonia – dice Janeczek
parlando di ex internati, ex perseguitati – nonostante il rapporto complicato che hanno con la Polonia e con i polacchi, vogliono riassaporare quel
tipo di millefoglie che si mangiava a Cracovia”. Nella descrizione della
sosta a Cracovia che precede la visita ad Auschwitz Janeczek descrive
sommariamente il celebre caffè Jama Michalika come “un caffè piccolo,
scuro e accogliente con vetrate e velluti liberty”, ma diverse righe sono
dedicate al motivo della visita, ovvero ciò che Lesia, una sopravvissuta,
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aveva descritto come “un millefoglie fatto come si deve” e al caffè, che
per la narratrice ha un “sapore nuovo che a me sembrava buono quanto il
dolce”, bevuto negli stessi bicchieri che venivano usati a casa sua (p. 146).
Perché tramite il cibo “ciò che siamo da un punto di vista psichico prende
letteralmente corpo, la nostra memoria stessa diventa corpo”576.
Dunque il sapore dei dolci polacchi, la vodka bevuta sul Rynek di Cracovia la sera prima della visita al lager, la cioccolata offerta da un’ex detenuta all’uscita del Museo hanno una funzione di reintegrazione del ricordo
e di conferma della propria esistenza terrena potente quanto la madeleine
proustiana577. Il motivo del cibo gustato in un tempo e in un paese lontani si intreccia profondamente con il cronotopo del viaggio. “Mio padre
non raccontava niente, quello che so invece da mia madre l’ho appreso in
gran parte in Polonia e nel tempo successivo al nostro viaggio” (p. 101).
È grazie al viaggio e alla esperienze ad esso collegate che avvengono importanti mutamenti psichici nei personaggi e nella loro mutua relazione.
L’immersione nel pozzo del passato riporta alla luce, con sbalzi di tempo
e di spazio, “frammenti, ritagli, rimasugli”578 della memoria familiare.
In Lezioni di tenebra il racconto è quello di un viaggio avvenuto
realmente, nel 1995, nella concreta Polonia di Auschwitz e di Zawiercie,
cittadina natale della madre di Janeczek. Lo zio Coso narra di una spedizione solitaria in un’Ungheria boschiva e fantastica dove il protagonista
rischia di perdersi per sempre. Ma è pur sempre il viaggio – in entrambi
i romanzi un viaggio di ritorno nei luoghi dello sterminio – il momento
in cui i figli verificano la propria capacità di autocreazione e di far fronte
alle aspettative implicite dei genitori e del mondo. Anche nella narrazione
di Boni, che è anzitutto descrizione di un percorso interiore, hanno carattere cronotopico due momenti fondamentali: la scoperta delle origini
protestanti di un paesino sulla costa della Calabria e di una lapide ‘laica’
nella centralissima e cattolicissima Piazza del Popolo a Roma sono legati
all’agnizione quasi improvvisa di una testimonianza di diversità nelle pieghe di un paesaggio altrimenti riconoscibile e quotidiano. In questi due
momenti si esemplifica e si amplifica il tema centrale del romanzo stesso,
ovvero il riaffiorare dell’alterità ebraica nel panorama totalmente normalizzato della famiglia immemore e piccolo borghese del narratore.
Al viaggio ad Auschwitz, insieme a un gruppo di ex detenuti, è dedicato
circa un terzo di Lezioni di tenebra. Sono pagine così intense da imporre,
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forse a dispetto delle intenzioni dell’autrice, una sorta di carattere teleologico all’intero romanzo. Al ritorno, sostiene Janeczek nel suo consueto stile
minimalista, “non è cambiato niente, o poco” (p. 189). Ma nel Museo del
campo la madre ha, per la prima volta, una reazione scopertamente emotiva
e inizia, seppur ruvidamente, a condividere con la figlia alcuni ricordi. La
sua asprezza, che peraltro riflette innegabili umori della società circostante,
è anche una forma di difesa, uno dei primi tratti umani di questo personaggio. “Fai bene a scrivere il libro – è la sua voce diretta, riportata in corsivo,
che si apre uno spazio nel discorso della figlia – ma non tirarla in lungo.
Soprattutto, non tirarla troppo in lungo con questa storia di Auschwitz […].
Adesso te le racconto, ma la gente si stufa di sentire queste storie. Devi
metterci più roba divertente” (p. 148).
Emersi dalle profondità ctonie del viaggio a questi eroi spetta una ricompensa: la reintegrazione della propria storia. Nelle ultime pagine di
Lezioni di tenebra, in quello che l’autrice ha definito “uno strano finalino
a sorpresa”, avviene la scoperta di un frammento importante di passato. Si presenta alla memoria dell’io narrante la balia cui la narratrice era
stata affidata fino al compiere dei 16 anni, finora rimossa dalla afasica
narrazione familiare. Si ricrea così, del tutto inaspettato, un legame di
affetto, un pallido riflesso di quella “intesa segreta fra le generazioni”579
alla luce della quale Benjamin interpretava il concetto di storia. Una strana, un’aspra tenerezza unisce la narratrice alla figura inaspettatamente
recuperata della goffa Cilly che ha conservato con struggente fedeltà i
“disegni, quaderni, scarabocchi” (p. 202) della bambina. Una tedesca cui
la madre aveva affidato l’educazione e le prime cure della bambina, la
cui presenza rimossa era il prezzo della ricostruzione identitaria della famiglia: in cui Polonia e Italia vengono salvate anche sulla base di simili
“coloritore emotive”; in cui la Germania può essere utilizzata come strumento per garantire rispettabilità e solidità economica ma nella quale non
è concesso alcun investimento emotivo. Il romanzo si chiude in maniera
enigmatica con la figura della balia maldestra che “non mi ha nemmeno
coccolato o vezzeggiato […], mi ha solo voluto bene” (p. 202).
Janeczek scrive il suo testo autobiografico in una prosa ricercatamente semplice; come se l’adesione ai principi di bon ton, cauta eleganza e
gelido understatement promossi dalla madre fossero l’unica strategia in
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grado di contenere temi tanto incandescenti. Ai suoi opposti si colloca
la prosa di Schwed, straripante e barocca, spesso smangiata dall’irrompere dell’inconscio. L’umorismo che, secondo Aldo Zargani, “sui tempi
lunghi” sarebbe stato l’unico a sopravvivere insieme ai culti, e che viene
spesso elencato fra le caratteristiche costitutive della letteratura ebraica,
ha in questo scrittore una funzione che si può definire metafisica, di eccesso carnevalesco. Al timore più volte espresso che la memoria del passato
(e della della Shoah nel nostro caso) da patrimonio dei vinti possa trasformarsi nel discorso normativo e perbenistico del potere, in “strumento
della classe dominante”580, si oppone questa scrittura dagli aspetti straordinariamente comici, anarchica e strabordante.
Il riso è rimasto fuori dalla menzogna ufficiale, rivestita delle forme
della serietà patetica – ricorda Bachtin –. Perciò tutti i generi letterari
alti e seri, tutte le forme alte di lingua e di stile, tutte le locuzioni dirette, tutti gli standard della lingua si sono impregnati di menzogna,
di cattiva convenzionalità, di ipocrisia e di falsità. Soltanto il riso è
rimasto immune dall’infezione della menzogna581.

Alla descrizione surreale di come la Blitz-Krieg in Polonia sia avvenuta
solo per effetto di una discussione cavillosa e assurda fra due studenti di
yeshivah, o della relazione adulterina della moglie di Rydz-Śmigły con
“Quello coi Baffi”, a causa della quale la signora comincia a volteggiare
“come un vecchio aeroplano” (p. 146) sotto il soffitto della magione nobiliare, si mescolano frammenti biografici di intensità struggente e visionaria. È così ad esempio nel racconto di un reale ricordo di famiglia, quando,
durante la guerra, il padre e il fratello maggiore si nascondevano sulle
montagne dell’Appennino tosco-emiliano e, passata la giornata nascosti
nella neve, fra gli alberi, la notte trovavano rifugio in un albergo. “Quelli
arrivavano nella notte e si sistemavano nella sbalorditiva vicinanza della
stanza adiacente (proprio accanto a noi, capisci, figliolo?)” (p. 33). Ma
non solo gli ebrei braccati si nascondevano quasi a fianco dei persecutori
nazisti:
[…] c’era dell’altro. Mio padre prendeva il manto del taled, lo faceva volare in modo lieve sulla propria testa e lo tratteneva intorno a sé come
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una tenda inviolabile, a occhi chiusi, fino a che non aveva pronunciato la
benedizione che suo nonno paterno, il rabbino, gli aveva insegnato […].
Arrotolava paziente le strisce dei filatteri intorno al braccio sinistro […]
e posta al di sopra degli occhi la mano destra come un velo di protezione, perché in quel momento stava passando l’eccesso della luce di Dio,
mio padre Ruah diceva l’antica preghiera: Scemà Israel, ascolta Israele,
Adonai Elohenu, il Signore è nostro Dio, Adonai Ehad, il Signore è Uno.
		
E Dio li salvava (p. 34).

Opposte ma quasi combacianti erano state le strategie di contenimento della sofferenza delle due famiglie: per Janeczek, l’attenzione
morbosa al decoro, corrispondente per alcuni versi all’ambigua scelta
di risiedere in Germania; per Schwed, lo svaporare di concetti indefiniti, il baluginare di “asprezze e tenerezze così vaste da poter essere
dette solo in quella trance narrativa che era la tavola apparecchiata delle
nostre grandi feste ebraiche” (p. 66). Ed è opposto il modo in cui i due
figli si confrontano con il passato. Andando a contrastare le più diffuse
teorie di genere, è alla donna che qui spetta la riscoperta della Storia.
Il tema dell’esclusione delle donne dalla storia e dal discorso pubblico
sulla memoria è ricorrente in tutta la letteratura e la critica femminista.
La scrittrice ebrea tedesca Ruth Klüger lamenta: “le guerre appartengono ai maschi […] le donne non hanno passato”582. L’identificazione della
donna con l’oblio e in genere con il lato irrazionale, invisibile, silenzioso
e vuoto è parte di simboli archetipici del femminile e trova riscontro
anche nella tradizione ebraica:
La radice della parola “memoria” – è ancora una volta Yarona Pinhas
a spiegarlo – è zakhàr, e di “dimenticanza” neshià. Zakhàr significa
anche maschile, mentre neshià rinvia a nashìm, “donne”, e a neqevà,
“vuoto” e “nulla”. Quando Dio creò l’uomo lo creò “maschio e femmina”. Questa coppia, nella mistica ebraica, è anche il ricordo e la
dimenticanza583.

Ma nel suo viaggio ad Auschwitz Helena, benché accompagnata da un’angoscia e da un senso di paura difficilmente contenibili, è guidata da un molto
razionale desiderio di comprendere, e imprimere nella memoria “quello che
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vedevo strada facendo, per capire dove ero, per capire dove si trova quel luogo
esattamente, per convincermi che è un posto in mezzo ad altri posti, nel mondo” (p. 147), senza nulla lasciare all’oscurità e all’indeterminatezza.
Nel libro di Alessandro Schwed invece il narratore non arriva in nessun
luogo e in realtà in nessun luogo è diretto. La sua Ungheria è uno spazio
primordiale e mitico, privo di coordinate materiali. La madre di Janeczek
aveva intrapreso il viaggio in Polonia “non tanto per rivedere la sua casa
e la casa di mio padre, e neanche per mostrarle a me, e ancora meno per
confrontarsi con i luoghi dello sterminio” (p. 167), bensì per visitare la
tomba del nonno, la sola tomba che potesse visitare. Alla famiglia Schwed, così come immortalata nel romanzo, non è rimasta nessuna tomba,
alcun luogo fisico da dedicare al lutto, si può immaginare che le sue tombe
e le sue dimore siano d’aria.
Lo zio Coso è la storia di un viaggio in treno verso questa lontana Ungheria, terra della memoria e della dimenticanza. Il padre Ruah, vento
o spirito in ebraico, si era da tempo trasferito in Israele; il figlio, allora
ventenne, vive questa partenza come una sorta di lutto anticipato. Anni
dopo, alla notizia della sua morte, il protagonista quasi impazzito dal dolore decide di mettersi alla ricerca “dei segni della sua vita precedente”
(p. 15) e del leggendario zio Coso, di cui ha dimenticato il nome, sorta di
alter ego del padre o del narratore stesso. Nel treno si imbatte in un veterinario nazista, figura luciferina e grottesca che gli spiega con dovizia di
dettagli come la Seconda Guerra Mondiale non ci sia mai stata: si trattava
in realtà di un gigantesco spettacolo teatrale, con attori pagati per impersonare i cadaveri; i genitori stessi del narratore, lo zio e addirittura il cane
di famiglia non sarebbero altro che comparse al soldo dell’internazionale
sionista, o forse pupazzi di gomma, gonfiati da un rabbino di Zurigo con
una pompa di bicicletta.
Al termine di questa educazione alla rovescia il protagonista disimpara
tutta la storia europea dai tempi di Cartagine. La notizia della cancellazione del passato è fulminante ma al tempo stesso piacevolmente “analgesica” (p. 76). È una notizia che non è solo metafora letteraria ma ha
direttamente a che fare con la nostra quotidianità:
In Italia – ha scritto Schwed in un articolo intitolato Gli ebrei vittime
dei peccati della sinistra – andiamo verso sempre più dolorose eva218
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porazioni, e a un tratto le nostre vite ricordano certi momenti dell’infanzia, quando per tutto il giorno si è costruito un castello di sabbia in
riva al mare, e a sera è già disfatto e non ve n’è più traccia584.

È una notizia in cui si preannunciano e si condensano anni in cui riprende
vigore il negazionismo, viene sconfessata la storia della Resistenza, si alzano sempre più forti le voci che rifiutato a Israele il diritto di esistere fra gli
altri Stati. Svolgimenti forse ancora insospettabili ai più, nel momento in cui
Schwed era intento alla scrittura del suo libro, e la cui descrizione contiene
una piccola dose di profetismo, facoltà spesso affine alla letteratura.
Sul treno in fuga nelle pianure ungheresi l’io narrante, insieme al
racconto dettagliato e grottesco della finta Seconda Guerra Mondiale,
riceve una botta in testa e, ridotto a una sorta di vegetale, privo di parole
e di ricordi, viene gettato su una scarpata dal treno in corsa. La sua coscienza sprofonda nel caos primigenio, nel tohu vavohu che precede la
creazione. Grazie a questo oblio emerge alla sua coscienza un kaddish
sconvolgente per i morti ungheresi di Auschwitz, pagine e pagine di
nomi con la data di nascita e di morte, e quindi gli oggetti, le montagne
dei resti degli assassinati (“bambole bambole bambole calze bambole
colletti calze fazzoletti calze giacche fazzoletti”, p. 234) e poi, ma solo
in seguito, brandelli di ricordi dallo spessore di costruzioni identitarie:
cibi, personaggi (“buster keaton giulio cesare spinosa”, p. 235), versi di
Dante e della Bibbia ebraica. È la memoria collettiva, che in maniera
apparentemente paradossale il protagonista è in grado di recuperare solo
grazie all’oblio del passato.
Convinto per diversi giorni di essere uno degli alberi che vedeva innalzarsi intorno a sé, Schwed-narratore viene infine salvato da un ferroviere ungherese, Peppo Tristan, e da sua moglie. Tornato in Italia e
ancora incerto su chi abbia vinto la Seconda Guerra Mondiale, gli si
presenta, inaspettato come la balia tedesca di Janeczek, lo zio Coso,
che ci eravamo convinti essere un mero parto della sua fantasia. Posti
davanti allo specchio, zio e nipote mostrano due immagini simili, entrambe bizzarramente sbilenche, che infine si confondono in una sola
entità dove passato e presente, realtà e immaginazione acquistano infine
una almeno temporanea integrazione. Temporanea: perché la memoria
è comunque una materia labile e precaria. Storia e memoria individuale
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sono, insiste Schwed, due momenti ben distinti. La memoria indiretta,
che tanti debiti ha con la fantasia e la rappresentazione, “è instabile, fatua e senza responsabilità” (p. 55). La storia, che qualcuno ha fissato per
noi, è veramente “un’altra cosa”:
Un’altra cosa è la roccia su cui poggia la storia di chi siamo; un’altra la
conchiglia a cui accostiamo l’orecchio per risentire l’onda delle parole
originali. E un altro è il corno pastorale che suona in tutti i tempi per
far udire il racconto di quanto è davvero accaduto (p. 56).

Il rapporto fra “realtà dimostrata” e “irrealtà mostruosa” è però simile
a quello del mare su una riva, un reciproco guadagnare e perdere spazio
“per sempre” (Ibidem). Poiché, come sottolinea Michał Głowiński, anche
la memoria del testimone diretto è composta di lacune e mancanze, il cui
“vuoto” deve venir rispettato tanto quanto il “pieno” della narrazione, e i
ricordi a volte giungono fluidi e spontanei, ma a volte, nelle parole dello
scrittore polacco, debbono venir spremuti “come dentifricio secco fuori
dal tubo”585.
Anche il ricorso alla testimonianza fotografica in questo testo si situa
in bilico fra il sogno e la descrizione di una realtà esterna e documentabile. Frugando in uno sgabuzzino al lume di candela durante un’assenza di
energia elettrica l’io narrante si imbatte per caso in un album di famiglia
di cui ignorava l’esistenza. Sulle pagine corrose si incolonnano file di foto
“illeggibili sotto a una muffa giallastra” che appaiono “come una rassegna
di tombe sgretolate” (p. 256), come un appuntamento a cui si è arrivati in
ritardo. L’unica foto salvata, di una bambina di forse 12 anni, porta sul retro
la data di un anno terribile, il 1943, e la scritta “la cugina Judith”. Ricoperta
da un reticolo di rughe di carta l’immagine della parente finora ignota capita
fra le mani del protagonista “come per un potente colpo di vento contrario,
restituita da un tornado di cenere che va avanti e indietro da anni” (p. 257).
Peccato che, per motivi tecnici, sulla copertina del romanzo non appaia la foto autentica che Schwed avrebbe desiderato vedervi: una vecchia
immagine in bianco e nero del padre e di uno zio, dove, per una bizzarria
della riproduzione, le figure hanno un aspetto spirituale, e le teste appaiono circonfuse di luce. Ancora motivi tecnici hanno impedito che la copertina del libro di Boni riproducesse la foto ritrovata di un remoto antenato
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avvolto in un talled. L’unica fotografia che vediamo in questi libri è sulla
copertina di Lezioni di tenebra, un’immagine che ne riassume in maniera
eloquente il contenuto: vi appare la scrittrice da lattante, con una goccia
di latte o di saliva che esce dalla bocca, e una stella di Davide, grande e
minacciosa, impressa sul petto.
Ne La parola ritrovata ricorrono alcuni dei motivi fondamentali del
corpus letterario qui proposto: il ritorno, anzitutto, che è ritorno nella memoria e nell’autodefinizione del Sé, contrapposto al silenzio e alla
rimozione della generazione precedente, e il rapporto fra sfera intima e
partecipazione sociale, qui illustrato nel lento processo di avvicinamento all’ebraismo di un giovane militante del Partito Comunista Italiano. Il
romanzo è scritto sotto forma di un diario intimo, che il narratore solo
alla fine decide, seppur con molte riluttanze, di render pubblico facendolo leggere alla fidanzata. Un altro tema centrale è quello della solitudine
del protagonista, una solitudine espressa sia nella tecnica narrativa che
nell’intreccio586. Una solitudine che ha dei connotati mistici ed è, nelle
parole dell’autore, un elemento imprescindibile dall’esperienza dell’essere
umano di fronte al trascendente, ma che riporta anche alla memoria la
definizione di Arnaldo Momigliano, che proprio nella solitudine vedeva il
carattere principale degli intellettuali ebrei italiani.
Il libro di Boni si inserisce cautamente nel filone dei testi imperniati sulla post-memoria. Cautamente: perché l’autore tocca con pudore e controllo
tematiche drammatiche e scottanti, inserendo una vicenda in cui sarebbe
possibile sottolineare i caratteri di eccezionalità all’interno di coordinate
di vita assolutamente banali e ordinarie. Banale – almeno apparentemente banale – è tutto ciò che riguarda la vita del protagonista: a cominciare
dal nome suo (Andrea Albini) e della sua compagna (Anna). Banale anche la professione di impiegato comunale; ferocemente banale la famigliola grettamente piccolo borghese, politicamente reazionaria, con la madre
tutta intenta a sfornare lasagne e il cui più intenso desiderio è possedere un
televisore a colori, il padre che, tornato a casa dal lavoro, si getta in poltrona a fumare e sfogliare le pagine sportive del giornale, indifferente a tutto
fuorché all’ora del pranzo, il fratello appassionato di moto. Ma non è banale
anzitutto il tempo in cui la vicenda si svolge. La narrazione ha inizio nel
giugno del 1976, all’indomani della grande vittoria elettorale del PCI. Anni
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in cui, come mi ha detto l’autore, “in Italia si pensava che si poteva provare
a cambiare la storia, che davvero il PCI potesse governare”587.
La non identità fra io narrante e io narrato è stata molte volte sottolineata in queste pagine. “Identificare assolutamente il mio “io” con l’“io”
del quale racconto è impossibile, come è impossibile sollevarsi per i propri capelli”, ha scritto Bachtin588. Essa ingigantisce ovviamente nei casi,
come La parola ritrovata, in cui l’elemento direttamente autobiografico
riguardi solo alcuni aspetti, benché centrali, del personaggio letterario.
Autobiografica e proposta come veridica riproduzione della ‘vita vissuta’ risulta essere la vicenda della riscoperta dell’ebraismo e il lento avvicinarsi dell’io narrante alla collettività ebraica e alle sue innumerevoli
regole; sostanzialmente autobiografica anche la riproduzione del discorso
interiore del personaggio, così come modellate sul vero le figure dei familiari e della compagna. Diverso è invece il tempo anagrafico e anzitutto la
temperie politica dell’azione: il protagonista del romanzo Andrea Albini
è di 20 anni più anziano dell’autore, e la sua storia si svolge in un periodo
cruciale della recente storia italiana.
La riscoperta dell’ebraismo avviene per Andrea Albini di pari passo con
la progressiva presa di coscienza della propria insofferenza riguardo l’omologazione e l’appiattimento culturale imposto sia dal discorso del microcosmo familiare che da quello nazionale. All’inizio del testo la speranza di
rigenerazione collettiva offertagli dall’affermazione del Partito Comunista
contribuisce probabilmente a rendere il protagonista più sicuro di sé nel suo
percorso di autocreazione, e più attento alle tracce di un passato, privato e
collettivo, rimosso e non voluto. In una visita estiva al paese di Guardia Piemontese, sulla costa tirrenica, egli legge rispecchiata l’identica immagine
di spietato annullamento di ogni possibile diversità offerta dalla casa dei
genitori. Nessuno dei paesani conosce l’origine dello strano nome, forse “un
avamposto contro i briganti, messo lì dal neonato regno d’Italia, subito dopo
l’annessione delle terre dei Borboni” (p. 27). Ma al protagonista viene in
mente che in esso vi sia la traccia della memoria di un esodo “stavolta senza
lieto fine”: quello dei valdesi, in fuga dalla Santa Inquisizione. Un uomo
anziano mostra ad Andrea e Anna un cimelio dei tempi:
uno spioncino in legno, tarlato fino all’inverosimile, che veniva montato sulla porta di casa dei sospettati. Si apriva solo dall’esterno, e
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dava modo così di controllare in qualsiasi momento cosa si faceva
all’interno, se per caso si stesse celebrando il culto vietato. […] Il signore che ce lo ha mostrato forse discendeva da una di questa famiglie
valdesi. Mi ha colpito la naturalezza con cui ci ha parlato delle tante
piccole notti di San Bartolomeo che questo paese ha conosciuto, i tanti
piccoli eccidi, centellinati per anni, fino a quando ogni diversità è stata
stroncata. Avevo davanti a me un assimilato, senza più memoria di sé.
Guardavo lui, e pensavo che ormai lì tutto era finito, la fiammella della
diversità era spenta per sempre (p. 28).

Solo pochi giorni prima, a pranzo dai genitori, il ragazzo aveva sofferto sentendosi avvolto da uno sgradevole “tepore casalingo”, un tepore che
sembrava “allontanare ciò che viene da fuori, come se fosse ostile, estraneo”
(p. 21). In maniera caratteristica, prima ancora di descrivere i membri della
famiglia, Boni presenta “lo spettacolo” di perbenismo omologante proposto
dalla madre con l’esposizione delle foto di famiglia: “che si sappia subito
che noi, gli Albini di via Tuscolana, siamo una famiglia modello, da sempre” (p. 21). Battesimi, matrimoni, primi giorni di scuola e, infine, la “la foto
che mi piace di meno” (p. 23): quella della prima comunione. Una collezione da cui a mancare è solo una foto della nonna materna, scattata negli anni
Trenta, ossia prima della conversione dell’antenata al cattolicesimo.
Se nel racconto di Paul Auster L’invenzione della solitudine il grande
e costoso album fotografico di cuoio con incise le parole “Questa è la
nostra vita: gli Auster” risulta essere completamente vuoto, l’album famigliare degli Albini rigurgita, come il ragù troppo cotto della madre, di un
eccesso soffocante di finzione e rispettabilità. La scelta di Andrea di denudare il nucleo oscuro di sofferenza e umiliazione nascosto dal silenzio
della narrazione familiare (il prozio comunista ed ebreo ucciso di botte,
la conversione della nonna durante le leggi razziali) lo porta a inevitabili
lacerazioni, ma al personaggio rimane di fondo, in tutta la narrazione, la
salda certezza che si tratti di una scelta assolutamente “consapevole e necessaria”589 e non una forma di ripiego di fronte all’aridità della famiglia o
agli abissi della politica di quegli anni. Contemporaneamente ai progressi
in campo ebraico del ragazzo (che inizia a studiare con un rabbino e si fa
man mano carico della sua nuova identità anche con gli spesso cattolicissimi compagni di partito) l’Italia sprofonda nel caos di quegli “anni formidabili” e nelle annotazioni del diario di Andrea le descrizioni delle visite
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al Tempio o le riflessioni su Dante e il Cantico dei Cantici si intrecciano
alle informazioni sempre più sgomente di uccisioni di giudici, di giornalisti, di studenti. Sembra che lo spazio della partecipazione pubblica, prima
così importante nella vita del protagonista, venga progressivamente eroso
da quello dedicato all’osservanza ebraica. La riscoperta di una comunità
piccola e potenzialmente inclusiva, il tentativo di decifrare nei geroglifici
del passato “le istruzioni per vivere in questo mondo” può d’altronde costituire un buon rifugio in tempi tanto incomprensibili e duri:
La mia fede, la mia vita, l’ebraismo. Tutto turbina dentro di me, vorticosamente, senza che possa comprendere quello che veramente cerco,
così che io non riesco ad afferrare nulla.
Che cos’è, per me, il mio passato? E cosa sono io, in realtà? È possibile
liberarsi di tutto, fingere che dietro di sé ci sia il nulla?
L’ebraismo, è come se fosse il buco nero della mia anima. È la ferita
lacerata e male rimarginata che ci teniamo in casa. Tutti. Mia madre, mio zio, mio fratello. E io, naturalmente […]. È il passato di cui
non so nulla, tranne che da lì provengo. È come se avessimo lasciato
un mondo mentre si inabissava, dimenticando di prendere con noi le
istruzioni per vivere in questo (p. 43).

Istruzioni che risultano in fondo non essere forse tanto difficili da comprendere e interiorizzare. Nel racconto colpisce e commuove la reazione
di Anna, femminista, più a sinistra del PCI, come tante ragazze di quegli
anni, che accetta prima con freddezza e riserbo ma poi con crescente partecipazione lo strano cambiamento del suo ragazzo; i loro buffi primi rituali
ebraici (come il primo Seder pasquale, con piatti e stoviglie di plastica, che
mancano i soldi per comprarne uno apposito, celebrato in solitudine dai
due: “un’atea e un ebreo di ritorno”, p. 91) hanno un sapore di complice,
allegra affettuosità.
È lecito “vivere in due mondi”? e fin quando é possibile “continuare
a tenere insieme le due cose e a quale prezzo” (pp. 90-91)?, si interroga
con ansia il protagonista. Laddove i due mondi sono quelli di Andrea e
di Anna, ma anche e soprattutto quello ‘privato’ in contrapposizione con
il ‘pubblico’, per usare la terminologia degli anni Settanta. Il passaggio
costante da due o più mondi è certamente (così come per altre componenti minoritarie e diasporiche) parte costituiva dell’esperienza ebraica.
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Ma la militanza a sinistra può essere armoniosamente collegata all’impegno totalizzante dell’ebraismo religioso? A queste domande, nel testo, non
viene data una risposta univoca. Arriva però inaspettata una promessa di
apertura e integrazione da parte della famiglia. L’album della memoria
familiare viene finalmente aperto agli elementi rimossi; quasi di nascosto, forse toccata dalla notizia della gravidanza di Anna, la madre porta
in regalo al figlio vecchie lettere che sosteneva di aver perduto: le lettere
scambiatesi dai nonni nel corso dei vent’anni di matrimonio, e un piccolo
dagherrotipo che ritrae due anziani, una donna e un uomo con il talled
sulle spalle, e costituisce per Andrea la prima documentazione tangibile
della propria ascendenza ebraica:
Il loro sguardo è assorto. Sono quasi concentrati, sembrano aver interrotto la respirazione per fissare la camera oscura. L’operatore li
sta trattenendo sulla lastra, e loro sembrano quasi consegnarsi alla
macchina, con solennità. Dietro, appese alla parete, le Tavole della
Legge (p. 186).

Quando, dopo averle laboriosamente decifrate, Andrea decide di restituire le lettere alla madre, invece che come sempre fredda e irritata la
trova inaspettatamente timida, aperta alle sue domande e fragilmente spaventata per il futuro suo e del figlio che sta per nascergli: “M’ha guardato,
sembrava cercasse qualcosa da dire […]. D’improvviso, quando pensavo
che fosse tutto finito, ha trovato solo due parole. Stai attento” (p. 269).
Il romanzo potrebbe dunque concludersi con un tono consolatorio. Non
solo la memoria familiare è, almeno parzialmente, reintegrata, ma Andrea/Massimilano, osservando a Piazza del Popolo la targa in memoria
di Tarchini e Montanari, i due carbonari giustiziati “senza difesa e senza
prove” dal governo pontificio nel 1825, ritrova nella topografia romana lo
“spazio per altri, come me, che si riconoscono in un’altra storia” (p. 273),
alternativa a quella della cristianità. Boni sceglie però di accomiatarsi dal
lettore con un finale aperto e sottilmente inquietante. Lasciamo dunque
Andrea alla vigilia del suo incontro con il Tribunale rabbinico, che dovrà
decidere se accoglierlo formalmente come membro del popolo ebraico,
senza che ci sia noto il verdetto conclusivo. Ma è in particolare nelle ultime righe del testo che si mostra evidente e amara la distanza che separa
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lo scrittore dal personaggio narrato e che colloca gli eventi del romanzo
in un passato difficilmente recuperabile. Il racconto termina con una lettera, “una lettera di quelle che pochi ricevono dai propri padri”, come ne
ha scritto Bruno Di Porto590, che Andrea indirizza al figlio non nato: “Mi
piacerebbe che tu imparassi da me, da Anna. A sperare che il domani
sia, per gli uomini, una speranza e non una minaccia”, ne sono le parole
conclusive. La lettera è datata 15 marzo 1978: il giorno dopo veniva rapito
dalle Brigate Rosse il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.
L’ultima foto di famiglia ha intitolato Lucia Annunziata il suo recente
volume sugli anni Settanta, un periodo che la storia ci consegna imbrattato di sangue: un periodo in cui per l’Italia si chiudeva l’utopia di un passato comune e almeno in parte condiviso sotto l’egida dell’antifascismo. Anche per gli ebrei italiani, come per tutti i cittadini della penisola, si apriva
uno dei periodi più difficili e densi di minacce dell’intero dopoguerra. La
storia italiana e polacca si direbbero ancora una volta scorrere su opposti
binari. Perché in Polonia, proprio in quello stesso periodo, l’elezione a
papa dell’arcivescovo di Cracovia e la nascita del KOR e di altri gruppi per
la difesa dei diritti umani davano l’inizio a uno dei più potenti movimenti
di rigenerazione collettiva, di condivisione di esperienze e di valori, mai
vissuti da questo paese e da questa parte d’Europa.
***
Ai figli, ai nipoti, che hanno stretto un patto con il passato, a volte
da questo passato insondabile giunge, inaspettato, un pegno, un segno di
garanzia. In Una storia casalinga di paura Agata Tuszyńska racconta
che, una volta adulta, la madre le fece un dono, quasi a simboleggiare il
passaggio del testimone fra le generazioni: la vecchia borsetta nera usata
dalla nonna Dela, morta quarantenne durante l’occupazione, la borsetta
da cui non si separava mai. Tanto piccola da trovar posto su una mano
spalancata, essa, scrive Tuszyńska, era allo stesso tempo così spaziosa da
contenere l’intero patrimonio della nonna sconosciuta: ricette di cucina,
una vecchia foto virata in seppia, il certificato di battesimo, la Kennkarte,
una lettera della figlia… Un dono simile è quello che spetta a Schwed
dopo la morte del padre. Lo scrittore mi ha raccontato di aver ricevuto tre
cose in eredità: un pigiama troppo piccolo per lui; una veste da camera,
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con cui ama abbigliarsi; e un vecchio portafoglio, completamente vuoto, ad eccezione di un foglietto di carta, con alcuni nomi scritti a matita
nell’indecifrabile grafia paterna. I nomi dei membri della famiglia assassinati durante la Shoah. Elena Klein Schwed, Shalomo ben Efraim Schwed,
Eliezer ben Efraim Schwed, Josef ben Efraim Schwed, David ben Efraim
Schwed, Paolo ben Shalomo Schwed, Giorgio ben Shalomo Schwed, Francesco ben Eliezer Schwed, Francesco Lichter, Anna Schwed, Frieda Blau
Schwed, Eva Schwed, Iehudit Schwed.
“Vivevo nel terrore di perdere quel foglietto – mi ha detto Schwed – e
ho deciso che quei nomi venissero stampati nel libro, subito dopo il titolo
e prima della citazione che funge da motto:
Se mi dimenticassi di te, Gerusalemme,
s’inaridisca la mia destra;
si attacchi al palato la mia lingua,
se non mi ricordassi di te (Salmo 136).
Forse un po’ infantilmente ho pensato: il libro sarà pubblicato in molte
copie, così non dovrò più temere che vada smarrito”591.
Cosa resta dunque? Restano solo i nomi, nient’altro che lunghe liste di
nomi. Ma sui nomi si aggrappa il ricordo. I nomi possono venir tramandati. I nomi indicano permanenza e cambiamento. Formano e trasformano
l’identità. Forse, come sostiene Janeczek, “è giusto e naturale che si tramandino […] i nomi dei morti sterminati, visto che non rimane nient’altro
da tramandare” (p. 21); ma i nomi, come insegna la Bibbia, sono straordinariamente potenti.
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5. Conclusioni
Ma di questa memoria che è la nostra memoria, che non è
la memoria di tutti, che ne faremo?592.

In queste pagine ho tentato di delineare quelli che, mi sembra, possano
costituire alcuni degli snodi tematici più interessanti e fertili della letteratura ebraica in Italia e in Polonia (e potenzialmente della letteratura
ebraica in genere). Le loro similitudini e differenze delineano il ventaglio
dell’esperienza ebraica in Europa e della storia europea dell’ultimo mezzo
secolo. Il mio intento è stato quello di sottolineare come i testi trattati
presentino al tempo stesso profondità e molteplicità di legami con la tradizione nazionale e un intenso, a volte appassionato, benché quasi sempre
conflittuale, “impegno ebraico”. Questi libri, così come i tanti di cui non
ho avuto possibilità di parlare, con la loro stessa esistenza ci dimostrano
da tempo come sia possibile appartenere in maniera feconda a più tradizioni e retaggi. Trattandone, ho cercato di sottolinearne anzitutto il valore
“politico”, ovvero la capacità e la volontà dei loro autori di partecipare alla
vita pubblica in quanto cittadini dei loro paesi e in quanto ebrei.
L’arco di tempo di circa mezzo secolo qui esaminato è assai complesso.
Esso include il rimarginarsi – tuttora lungi dall’essere completo – delle
ferite inferte dalla Seconda Guerra Mondiale, l’affermarsi e la caduta del
comunismo nell’Europa Centro-Orientale, l’almeno parziale venir meno
delle barriere che impedivano l’espressione delle diversità sessuali, etniche, religiose, infine la libera scelta delle identità, non più imposte o sovradeterminate. Di questi processi, che hanno riguardato i due paesi in tempi
e modi diversi, i testi qui presi in esame riflettono e a volte profetizzano
alcuni degli aspetti più importanti. Nella letteratura polacca è leggibile un
percorso lineare e particolarmente chiaro, che parte dal goffo desiderio di
identificazione del personaggio di Adolf Rudnicki Emanuel Krakowski
e alla sincera confessione di Janina Bauman, che ingenuamente sognava
di appartenere (grazie anche alla tessera di partito), per arrivare, passando dall’“indispensabile” testimonianza di Henryk Grynberg, alla fiera e
documentata accusa alla polonità intentata da Anna Bikont. In Italia, se

Conclusioni

pure il riferimento massimo rimane la vocazione testimoniale e politica
espressa anzitutto da Primo Levi e Giorgio Bassani, troviamo oggi sottolineato nelle opere più recenti (ma anche nei testi di Giacoma Limentani)
il recupero della dimensione metafisica e di studio dell’ebraismo. Questi
testi recuperano dunque al discorso collettivo l’unica reale ‘differenza’
ebraica, ossia i valori grazie al quale l’ebraismo può continuare, al di là
della sua storia travagliata, a costituire un tesoro inesausto per sé e per le
altre genti. Resta da aspettare un libro che narri di un percorso simile in
terra polacca, restituendo anche ai più giovani una nuova e completa identità ebraica che si esprima in maniera positiva e vitale in interazione con la
cultura polacca. Solo una tale identità può assolvere al compito assegnato
all’ebraismo europeo dalla studiosa parigina Diana Pinto: far risuonare
“in ogni agorà europea delle nuove voci ebraiche positive e attive, e non
sempre spaventate e negative”593. Forse ancora non è nata in Polonia la generazione di chi riesca a sentirsi liberamente e al tempo stesso ebreo e polacco. Finché ciò non avverrà essere ebrei in Polonia non sarà altro che un
aspetto, seppur fondamentale, della polonità. Si può però sostenere che il
valore della letteratura ebraica stia al tempo stesso e in ugual misura nella
sua peculiarità e nel suo contributo ai discorsi nazionali. “Il nodo cruciale
– ha scritto Diana Pinto – consiste nel far comprendere agli europei fino a
che punto la loro cultura venne influenzata dalla presenza ebraica, e non
semplicemente nel porre l’accento sulla dignità separata dell’ebraismo”594.
“Ho paura che a molti non piacerà”, avverte Anna Bikont la sua amica
Anna Hurwic, dopo aver letto Noi di Jedwabne595. Le questioni relative
alla ricezione della letteratura ebraica, di quanto essa possa ‘piacere’ o
meno, di quanto possa offrire possibilità di condivisione empatica, sono
state oggetto di riflessione da parte di studiosi596. Il problema riguarda
in particolare la letteratura della Shoah, ma può coinvolgere in genere la
funzione della testimonianza e della ricerca storica. In una recensione a
Fear di Jan T. Gross, Piotr Wróbel si domandava addirittura come è possibile far sì che gli storici non vengano percepiti come “nemici o traditori
del popolo”597. Come gestire, si domandava Pierre Vidal-Naquet, un passato – il “nostro” passato – che non riesce ad essere condiviso? Piuttosto
che giungere a delle conclusioni, a questo punto si affollano sempre più
numerose le domande. Alcune di esse riguardano lo ‘scopo’ di questa let229
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teratura, la sua immediata funzione sociale, il modo in cui essa ci aiuta a
gestire il passato e, tramite esso, il nostro futuro.
La vita di un popolo – ha scritto Irena Grudzińska-Gross – è una specie di dialogo a più voci, condotto su differenti livelli. Il suo oggetto
è sempre il futuro, che però è spesso nominato in maniera indiretta,
attraverso l’interpretazione del passato. La letteratura, la sua storia e i
suoi personaggi formano il linguaggio condiviso in cui questo dialogo
ha luogo. Se qualcosa o qualcuno viene eliminato dal passato, sia pure
dal passato letterario, non potrà più esistere nel futuro598.

L’ebreo che, insieme ad altri diversi, rappresenta l’elemento di disturbo
da eliminare dal discorso nazionale compatto e organico, ratifica la sua
spesso ingombrante e sgradevole presenza proprio grazie alla narrazione
letteraria. Abbiamo spesso sottolineato le anche ovvie differenze fra Italia
e Polonia; ma i due paesi cattolicissimi nel dopoguerra si trovano paradossalmente ad affrontare una situazione per molti aspetti simile. Entrambi
si sono macchiati, nel Novecento, di gravi colpe verso gli ebrei. L’Italia
con le leggi razziali, i campi di concentramento dimenticati, la Repubblica di Salò; la Polonia con i pogrom, l’odio, le delazioni, gli omicidi
a guerra finita, l’esodo forzato del 1968. In entrambi i paesi, in maniera
diversa, la coscienza di questo passato fatica a trovare un suo posto stabile
nella memoria collettiva. In entrambi i paesi, inoltre, gli ebrei godono di
un’enorme sovraesposizione mediatica e culturale. “Le tracce di ciò che
è stato eliminato rimarranno per sempre”, concludeva Grudzińska-Gross.
A questa sovraesposizione fa però riscontro una popolazione ebraica poco
più che minuscola, di appena poche migliaia di appartenenti. Se gli ebrei
sono così pochi, è più che probabile che la maggior parte dei possibili
lettori non abbiano mai avuto un contatto diretto con un ebreo reale. La
loro conoscenza è mediata da stereotipi (magari non sempre negativi), da
narrazioni reticenti e incerte.
Nelle conclusioni al suo già citato volume sul racconto della Shoa, Elrud Ibsch si poneva lo stesso problema, domandandosi se la letteratura
ebraica (o di argomento ebraico) non corra il rischio di sottolineare le
differenze, e di presentare, a prescindere da strategie e intenti narrativi,
l’ebreo come colui che è radicalmente diverso. Il “signore molto difficile
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da capire” – così sintetizzava Primo Levi la figura dell’ebreo europeo –
può rischiare di apparire come qualcuno la cui esperienza così spesso
tragica esclude qualsiasi tipo di identificazione, di catarsi. Alcuni di questi
scrittori (come Primo Levi, appunto, o Giorgio Bassani in Italia, Henryk
Grynberg o Julian Stryjkowski in Polonia) si sono guadagnati un posto
abbastanza saldo nel canone nazionale. La riposta emotiva dei lettori, sopratutto dei più giovani, resta però ancora in parte da capire. Che tipo di
impatto hanno queste letture, ad esempio, sul nipote del soldato di Salò,
sul discendente del seguace di Dmowski599?
In una giornata di studi cirillo-metodiani Hèctor Vall Vilardell, già rettore del Pontificio Istituto Orientale, aveva asserito: l’unica possibilità di
occuparci veramente di culture e religioni diverse è intrecciare legami di
amicizia con i loro rappresentanti. Se manca l’amicizia, il contatto diretto
e affettuoso, si può arrivare alla negazione dell’altro600.
È forse lecito esigere che la letteratura ebraica, arrivi, almeno in parte, a
sostituire la conoscenza e l’amicizia di persone reali. Al di là, nonostante,
se non addirittura grazie a quella che può venir a volte recepita come la
sua programmatica ‘sgradevolezza’. È proprio ad essa (così come anche ai
suoi studiosi, ai docenti e ai letterati che scrivono di questi temi) che, io
credo, compete in buona parte un compito sociale e storico di importanza
primaria. A essa spetta saldare la frattura, riuscire a far convivere il dolore
dei discendenti di chi si trovava dall’‘altra parte’ con l’empatia per la sofferenza e il destino ebraico. A essa tocca sostituire, creare, inventare legami
di amicizia e tenerezza a volte impossibili al di là dello spazio letterario.
A essa tocca, infine, rispondere alla richiesta di chiarezza e sincerità posta
dalle giovani generazioni nella lettura del passato. Una richiesta a cui la
discussione pubblica, in entrambi i nostri paesi troppo occupati in autoassolvimenti e rimozioni, spesso fatica a venire incontro. È proprio colà dove lo
storico possa venir avvertito come un nemico che l’aspetto letterario e fittivo
può costituire l’indispensabile tramite di una conoscenza integrata. La discussione su questi testi letterari, se guidata da esperti, può avere un influsso
sociale benefico, condurre alla rottura di tabù, consentire il crearsi di “uno
spazio libero per il confronto, proprio in quanto non si tratta di esseri umani
del proprio ambiente, ma di «persone fatte di parole»”601.
La letteratura viene in aiuto anche in un altro campo. Nel suo volume
Virtually Jewish. Reinventing Jewish Culture in Europe, Ruth E. Gruber
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ha descritto come da alcuni anni la figura reale dell’ebreo venga spesso
sostituita da un’immagine virtuale, posticcia, da una sua rappresentazione
museale o artistica a opera di non ebrei. Le “persone di parole”, soprattutto colà ove manchi un legame con uomini e donne concrete, sono spesso
l’unica garanzia di autenticità, laddove il pericolo è quello di colmare il
vuoto terribile dell’assenza ebraica con un Ersatz anestetizzante e folclorico: a bord on a yid: una barba, senza nessun ebreo dietro.
È sempre la letteratura a insegnarci come, persino laddove gli ebrei non
ci sono (quasi) più, la ferita dell’assenza possa venir in qualche misura
mitigata da un ricordo compassionevole, da un legame di affetto e di riconoscenza. Stanisław Vincenz è un nome che non ricorre in questo studio,
dedicato esclusivamente alle opere di autori ebrei; ma Vincenz è stato, in
tutta la letteratura polacca, uno di coloro che agli ebrei è stato più vicino, in maniera semplice e immediata. Il suo epos Na wysokiej połoninie
[Sugli alti pascoli], è stato scritto, potrebbe apparire a un lettore ignaro la
traduzione di un capolavoro della letteratura yiddish602. È significativo che
Vincenz, nell’elaborare la sua visione di una memoria che cura, si ricolleghi proprio a Dante, il cui nome ricorre più volte in questo studio. Andrzej Stanisław Kowalczyk ha sottolineato come, riflettendo sulla Divina
Commedia, Vincenz rievocasse l’immagine dei due fiumi sotterranei, il
Lete e l’Eunoè, l’uno destinato alla dimenticanza, l’altro al ricordo. Lo
scrittore polacco auspicava, accanto all’indispensabile funzione lenitiva
delle acque del Lete, la capacità dell’Eunoè di mantener viva la memoria
della presenza ebraica.
Al posto dell’antica opposizione fra oblio e memoria incedono qui
[…] l’oblio e la benevolenza. Dimenticare ciò che è stato erroneo e
colpevole, ma colmare di benevolenza, e grazie a ciò salvare nella
memoria ciò a cui, nella vita terrena, siamo debitori di riconoscenza
e di ricordo603.

Un ricordo che non equivale dunque a una (impossibile) concessione
di perdono ma alla ricostruzione di una memoria che, oltre all’orrore per
lo Sterminio, mantenga vivo il rispetto e la tenerezza per le persone vere.
Certamente Vincenz avrebbe guardato con favore al proposito di Giorgio
Voghera, che auspicava che la sua scrittura riuscisse a invogliare il lettore
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a “una certa comprensione e simpatia anche per l’ebreo come essere umano in genere”604. E chissà, forse avrebbe anche condiviso il sogno azzardato di Aldo Zargani: “Quanto vorrei che gli ebrei diventassero famosi per
la loro vera essenza, e non per i drammi passati e presenti – scrive l’autore
torinese, aggiungendo: – siamo buffi, anzi buffissimi”605.
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Che nella poesia Powrót [Ritorno] scrive: “Dopo molti anni ho fatto ritorno nel paese
/ in cui un tempo sono nata. / Nel paese che fu il mio primo amore / triste solitario non
ricambiato. / Io lo amavo, ma lui non amava me. […] Mi sentivo a casa avvertendo / gli
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Mózg jest zmiażdżony, serce wysuszone, p. 445 […]. Wśród piekła śmierci i piekła
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Józef Wróbel, Miara…, cit., p. 94.
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Jews…, Fundacja Shalom, Warszawa 1993 [Noi Ebrei Polacchi, traduzione e cura di
Giovanna Tomassucci, Livello 4, Roma 2009, pp. 19-20].
Henryk Grynberg, Zwycięstwo, cit., p. 14 [A i ludzie patrzyli na nas tak jakbyśmy
wrócili z tamtego świata i dziwili się – Jakto? To Abramkowa żyje?… […] Ludzie
stali dookoła nas i przyglądali nam się, a inni wciąż przybiegali, żeby nas oglądać, i
wszyscy tak samo głośno się dziwili, że żyjemy, aż i my sami zaczęliśmy się dziwić i
zaczęliśmy się czuć tak, jakbyśmy żyli zbyt długo].
Ivi, p. 45 [Ludzie w Dobrem nie byli potworami i niektórzy szczerze współczuli
Żydom. Ale w gruncie rzeczy byli zadowoleni. Nawet ci, którzy współczuli].
Cfr. Joanna B. Michlic, Poland’s Threatening Other. The Image of the Jew from 1880
to the Present, Nebraska UP, Lincoln and London 2006, pp. 153-154. Il testo del messaggio di Grot-Rowecki è riportato in Jan T. Gross, Upiorna…, cit., pp. 46-47.
La stessa indifferenza era generalmente condivisa dalle gerarchie ecclesiastiche. In
particolare su questo aspetto vedi, in italiano, Paulina Bocheńska, La chiesa e gli
ebrei negli anni 1945-1948, in: Silvano Facioni, Laura Quercioli Mincer [a cura di],
Quando il papa andò in sinagoga. Atti del Convegno in occasione del ventennale
della visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma, Accademia Polacca delle
Scienze, Roma 2008, pp. 106-112. In genere sulle violenze antiebraiche nella Polonia
del dopoguerra: Adam Michnik, Il pogrom, a cura di Francesco M. Cataluccio, traduzione di Laura Rescio, Bollati Boringhieri, Torino 2007; Fabio Maria Pace, L’impossibile ritorno: gli ebrei in Polonia dalla fine della guerra al pogrom di Kielce, in:
Alessandra Chiappano, Fabio Minazzi [a cura di], Il ritorno alla vita e il problema
della testimonianza. Studi e riflessioni sulla Shoah, Giuntina, Firenze 2007, pp. 127154.
Joanna B. Michlic, Poland’s…, cit. pp. 215-216.
Henryk Grynberg, Zwycięstwo, cit., pp. 60-61 [Zatrzymywano w tym czasie pociągi
w lesie, przed wyjazdem na stację, na zwrotnicach, gdzieś w szczerym polu. Wyciągano z pociągów. Uzbrojeni ludzie przeglądali papiery, walizki i twarze. Komunistów i Żydów ciągnęli na lewą stronę. Mama i Aron jeżdżąc na Zachód posługiwali
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się swoimi fałszywymi aryjskimi Kennkartami z czasu okupacji i nigdy nikomu w
drodze nie mówili, że są Żydami. Adek nie miał takiej Kennkarty. Może i był podobny do Żyda, w każdym razie miał z lekka żydowski akcent. Adek myślał, że ma do czynienia ze zwyczajnymi bandytami. Wyciągnął do nich swój worek. – To jest wszystko
co mam, macie, bierzcie! – Ale im nie o rzeczy chodziło. – Żyd!… powiedzieli i
zastrzelili go zanim zdążył zrozumieć. – Czego oni od nas jeszcze chcą? – Zawołała
mama. – Jeśli zabijają komunistów, to można zrozumieć, że robią to z politycznych
powodów… Ale dlaczego Żydów? – Trudno odpowiedzieć – odrzekł oficer śledczy.
– Przyzwyczaili się, że Żydów się zabija].
Id., Wróciłem, PIW, Warszawa 1991, p. 38 [Zanim zapomnę Treblinkę […] niechaj
uschnę w obelisk / soli z żydowskich łez].
Cit. da Dorota Krawczyńska, Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka
Grynberga, IBL, Warszawa 2005, p. 143.
From Mendele to Maus è stato pubblicato sulla rivista del National Yiddish Book
Center «Pakntreger», 37 (2001), ed è consultabile anche all’indirizzo <www.yiddishbookcenter.org/story.php?n=10024>.
Romanzo di esordio e primo capitolo del lungo ciclo autobiografico di questo autore;
żydowska wojna, Czytelnik, Warszawa 1965 [La guerra degli ebrei, traduzione di
Laura Quercioli Mincer, E/O, Roma 1992].
Ruth R. Wisse, p. 229.
Ivi, p. 231, corsivo nell’originale.
Dorota Krawczyńska, cit., p. 5. Uno dei possibili modi con cui risolvere questo – credo
solo apparente – impasse può essere appunto la differenziazione fra Io narrato e Io
narrante.
Ivi, p. 16.
Nathalie Cooke, Reading Reflections: The Autobiographical Illusion in Cat’s Eye, in:
Marlena Karadar [ed.], Essays on Life and Writing: From Genre to Critical Practice,
Toronto UP, Toronto 1992, pp. 162-170, cit. da Mirna Cicioni e Susan Walker, Picking Up the Pieces: Clara Sereni’s Recipes for Survival, in: John Gatt-Rutter [ed.],
Novel Turns Towards 2000. Critical Perspectives on Contemporary Narrative Writing from Western Europe, Voz Hispanica, Melbourne 2000, p. 35.
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986, p. 64. La prima citazione è
a p. 114.
Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati
Boringhieri, Torino 1998, p. 150.
Henryk Grynberg, Obsesyjny temat, in: Id., Prawda nieartystyczna, Biblioteka Archipelagu, Berlin 1984, p. 133 [Zostałem pisarzem zmarłych, bo żywi mieli dosyć
własnych pisarzy. Zostałem strażnikiem wielkiego cmentarza. Grobów, których nie
ma poza naszą pamięcią. Czuwam, aby ich nie bezczeszono i nie mogę narzekać na
brak roboty. Zdaje mi się, że po to żyję, a czasem nawet, że dlatego. I że dlatego nie
popełniłem dotychczas samobójstwa z obrzydzenia dla świata, w którym wypadło
mi żyć].
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Maria Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Sic!, Warszawa 1998, p. 295.
Henryk Grynberg, Dziedzictwo, cit., p. 90 [Nie potrafię przebaczyć. Nie chcę. Nie
czuję się upoważniony. Niech przebaczają zamordowani, jeżeli mogą. Ja jestem
słabym człowiekiem, nie można wymagać ode mnie tak wiele. I nie sądzę, że wymaga tego Bóg, który jest sprawiedliwością. Uważam, że sprawiedliwe jest potępienie.
Wieczne. Bez przedawnienia].
Id., Ojczyzna, prima ed. «Kultura», 12 (1970), 1 (1971), poi nella raccolta Szkice rodzinne, Czytelnik, Warszawa 1990 [Ritratti di famiglia, traduzione di Claudio e Maria
Madonia, Giuntina, Firenze 1994]. I riferimenti ai numeri di pagina sono riportati
all’interno del testo principale.
Id., Wróciłem, cit., p. 101 [i nigdzie nie można powrócić / nie moje miasto / nie mój
czas / i nie ja tu wróciłem].
Un tema simile si trova nel racconto di Ida Fink Il rifugio, nel quale una coppia di
ebrei scampati alle persecuzioni diversi anni dopo la guerra va in visita dal contadino
che li ha salvati e che, grazie al loro aiuto economico, ha costruito una nuova fattoria.
Al termine della visita il padrone di casa mostra orgoglioso agli ospiti il rifugio che,
“se dovesse capitare un’altra volta”, egli ha costruito per loro. Nel racconto di Fink il
contadino accetta serenamente l’inevitabilità del tempo ciclico che per Prugna, forse
anche perché imparentato con un ebreo (l’ebreo Biumek, da lui salvato, ne ha sposato
la primogenita) richiede invece una coraggiosa presa di responsabilità. Cfr. Ida Fink,
Schron, in: Ead., Skrawek czasu, Aneks, Londyn 1987 [Frammenti di tempo, traduzione di Laura Quercioli Mincer, Feltrinelli, Milano 1995].
L’espressione è attribuita a Heine e fa riferimento alla Torah, “patria portatile” degli
ebrei.
Henryk Grynberg, Dziedzictwo, cit., pp. 89-90 [Nie mogłem nigdzie uciekać. Z początku, kiedy się oddalałem, czas zdawał się to łagodzić, ale czas jest linią kolistą i
gdy zatoczyłem swe koło, musiałem powrócić. Do tego piekła, z którego mnie nikt
nie wyzwolił]. Cfr. anche Laura Quercioli Mincer,“Me la spasso, sono un orfano”,
intervista a Henryk Grynberg, in: 1989-2009: la nostra Polonia, Lithos, Roma 2009
[«pl.it. Rassegna italiana di argomenti polacchi», (2009)], pp. 302-312.
Premiato fra l’altro al Festival Internazionale di Cinema di Cracovia (1992), al San
Francisco Film Festival e al Festival del Film Documentario di Marsiglia (1993).
Cfr. Monika Adamczyk-Garbowska, voce Henryk Grynberg, in: S. Lillian Kremer
[ed.], cit., p. 501.
Henryk Grynberg, Dziedzictwo, cit., p. 42 [Który był z Żydów zły dla ludzi?].
Ivi, p. 90 [Czułem zimny dreszcz stojąc twarzą w twarz wobec zła, ale znalazłem w
niektórych oczach i słowach także ciepło, które jest mi niezbędne do życia].
Michał Głowiński, Czarne sezony, Open, Warszawa 1998 [Tempi bui. Un’infanzia
braccata, traduzione di Claudio Madonia, Giuntina, Firenze 2004]. I riferimenti ai
numeri di pagina sono riportati all’interno del testo principale.
Anka Grupińska, Zapisywanie Zagłady, «Tygodnik Powszechny», 25/03/2001,
<www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/50-51/glowinski.html>.
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Benché poverissimo il convento di Turkowice è stato fra quelli che hanno salvato il
maggior numero di bambini ebrei. Cfr. Nahum Bogner, The Convent Children: The
Rescue of Jewish Children in Polish Convents During the Holocaust, «Yad Vashem
Studies», XXVII (1999), pp. 238 e 283.
Anche qui un problema legato alla memoria e alla sua negazione: “Non mi rendevo
conto di dover nascondere qualcosa. L’avevo interiorizzato”, ha ammesso Głowiński; Teresa Torańska, Polskie gadanie. Rozmowa z Michałem Głowińskim, «Gazeta
Wyborcza», 23/05/2005 [Conversazioni polacche. Intervista a Michał Głowiński di
Teresa Torańska, traduzione di Barbara Dziadkowiec, in: 1989-2009: la nostra Polonia, cit., p. 293.
Ivi, pp. 293-294.
Nelle già citate interviste rilasciate a Anka Grupińska e Teresa Torańska.
Cfr. Anka Grupińska, cit.
Cfr. ad esempio Alina Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2005.
Anka Grupińska, cit.
Teresa Torańska, cit, p. 299.
Come sostiene Leon, il protagonista del racconto Il primo e l’ultimo cliente, in
Stanisław Benski, La parte più importante, traduzione di Laura Quercioli Mincer,
E/O, Roma 1987, p. 79.
Stanisław Benski, Ocaleni, Czytelnik, Warszawa 1986, p. 6 [Kiedy wróciłem z
obozu, nasze miasteczko było zupełnie puste. Oglądałem domy nie-domy, ulice
nie-ulice i widziałem ludzi nie-ludzi. […] Na ulicy Grobelnej była bożnica, której
nie było, ale ona jedna jedyna dla mnie istniała, tak jak nasz parterowy dom,
którego nie było].
Bogdan Wojdowski, ścieżka, pubblicato la prima volta nella raccolta Mały człowieczek, nieme ptaszę, klatka i świat, PIW, Warszawa 1975. I riferimenti ai numeri di
pagina sono relativi all’edizione Wybór opowiadań, PIW, Warszawa 1981 [Cos jej
zaczęło świtać w głowie, że tak jest i już będzie. Niemcy odeszli, doły zasypane; nie
ma donikąd powrotu; p. 151].
Alina Molisak, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Cyklady, Warsza
zwa 2004, p. 232.
In realtà anche dopo il matrimonio con un partigiano polacco Alka continua a cercare una strada per restare in contatto con il suo mondo di prima, una possibilità
che viene meno quando, nelle ultime pagine del racconto, ha conferma della morte
del ragazzo ebreo Szulim, con cui si era accompagnata durante i mesi di fuga e vagabondaggio. Szulim è morto “in battaglia con gli inglesi in chissà che deserto” [w
potyczce z Anglikami na jakieś pustyni, p. 168].
Wilhelm Dichter, Koń Pana Boga, Znak, Kraków 2000, p. 36 [Byłem przekonany,
że na ulicy natychmiast by mnie poznały i wydały Niemcom. Dorośli mogli okazać
litość, ale nie dzieci].
Bogdan Wojdowski, cit., p. 85 [Chaos trwa i nic nie zostało naprawdę stworzone].
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Ivi, p. 162 [A przecież w ostatniej chwili niektórzy ginęli, po wszystkim też ginęli, w
drodze i na progu. Przypadek, nic więcej. Kiedy tyle od przypadku zależy, człowiek
przestaje być sobą].
Ivi, pp. 163-164 [Przyglądała się ludziom i nikogo nie mogła poznać. Jedni mówili,
że poczekają na miejscu. Inni, że już jadą dalej. Każdy gdzieś, nie wiadomo gdzie, z
plecakiem. Jedli wszyscy razem tę zupę w komitecie na Szerokiej i po całym świecie
myślami błądzili, gdzie spokojniej i gdzie można przycupnąć na tych parę lat […].
Wyjeżdżali, dalej uciekali we wszystkie strony. Patrzyła na Żydów i nie mogła siebie zrozumieć. Wyjechać, łatwo powiedzieć. Nie była przecież winna, że znalazła
sobie małe miejsce na tej ziemi. A jak długo? Pytali ją na Szerokiej, czy zostaje.
Powiedziała, że tak. A pomyślała, że może tego jeszcze kiedyś żałować].
Con un salto dall’opera letteraria alla biografia del narratore possiamo aggiungere
che sia Grynberg che Dichter lasceranno la Polonia solo quando vi si sentiranno
costretti dalla campagna antisemita del 1968 o dai suoi prodromi.
Wilhelm Dichter, Szkoła bezbożników, Znak, Kraków 1999. La scuola dei miscredenti è una scuola del tutto particolare, una “goccia di socialismo” che al tempo stesso
offre al ragazzo gli anticorpi al pensiero totalitario. Ovviamente ben diversa era stata
l’esperienza della scuola pubblica avuta da Głowiński a Pruszków. Una penetrante
analisi del romanzo di Dichter si trova nel volume di Przemysław Czapliński Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90., Znak, Krakow 2002.
Federica Barozzi, L’uscita degli ebrei di Roma dalla clandestinità, in: Michele Sarfatti [a cura di], cit., p. 34.
Dati più precisi sono forniti da Feliks Tych, già direttore dell’Istituto Storico Ebraico di Varsavia: “Si pensa che il numero più vicino alla realtà degli ebrei salvati dai
polacchi sia di almeno 40.000 […] e se presumiamo in maniera realistica che per
ogni salvato dovessero esserci in media almeno cinque salvatori, possiamo immaginare che questi salvatori abbiano dato vita a un enorme esercito di circa 250.000
polacchi”, Feliks Tych, Problem Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych do
nauczania historii, in: Id., Długi cień Zagłady. Szkice Historyczne, Żydowski Instytut Historyczny IN-B, Warszawa 1999, p. 110. Cfr. Anche, ad es., Teresa Prekerowa,
“Sprawiedliwi” i “bierni”, «Tygodnik Powszechny», 13 (1987), p. 4.
Di questi personaggi semi fittivi e dei loro legami con gli eventi reali scrive Henryk
Grynberg nel saggio Prawda nieartystyczna (contenuto nel volume omonimo già
citato). I signori Orliński sono personaggi de La guerra degli ebrei. In questo elenco
di salvatori ho dunque unito figure esclusivamente letterarie (Władek), semi fittive (in
Grynberg) e storiche, come nel testo di Głowiński.
Bogdan Wojdowski, Ścieżka, cit., p. 163 [Człowiek nie może się od innych odróżniać,
inaczej przepadnie. Odtąd już tak ma być].
Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, in: Id., Il Romanzo di Ferrara, Mondadori, Milano 1980, p. 92. L’edizione mondadoriana è l’ultima rivista e autorizzata
dall’autore; le citazioni sono tratte da questa e in particolare dall’edizione negli Oscar
del 1991; i riferimenti ai numeri di pagina sono riportati all’interno del testo principa-
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122

123

124
125
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128

le. Un’analisi delle pur significative differenze fra la prima stesura di questo racconto
e quella del 1980, indicata da Bassani come definitiva, non rientra fra gli scopi del
presente lavoro.
Roberto Cotroneo, La ferita indicibile, in: Giorgio Bassani, Opere, Meduse Mondadori, Milano 1998, p. XI.
Numerose pagine sono dedicate a Bassani in quanto scrittore ebreo in Prisoners of
Hope. The Silver Age of the Italian Jews 1924-1974, Harvard UP, Cambridge Mass
1983 [Prigionieri della speranza. Alla ricerca dell’identità ebraica nella letteratura ebraica italiana contemporanea, traduzione di Valeria Lalli, Il Mulino, Bologna
1983] dello storico dell’Università di Harvard H. Stuart Hughes, a tutt’oggi la più
completa sintesi sulla letteratura ebraica italiana del Novecento, e nel più recente
volume di Luca De Angelis Qualcosa di più intimo. Aspetti della cultura ebraica del
Novecento italiano: da Svevo a Bassani, Giuntina, Firenze 2006. Si occupano inoltre
dell’elemento ebraico in Bassani: Ada Neiger nel saggio Modelli di difformità. Ebreo
e omosessuale negli Occhiali d’oro di Giorgio Bassani, in: Marisa Carlà, Luca De
Angelis [a cura di], L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, Palumbo,
Palermo 1995; Marina Beer in Memoria cronaca e storia, in: Storia generale della
letteratura italiana, diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà, vol. XI, Il Novecento. Le forme del realismo, Federico Motta, Milano 1999; Paola Frandini nel volume
Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara, Manni, San Cesario di Lecce 2004; Joanna
Ugniewska in Essere ebrei per scelta o per costrizione: Gli occhiali d’oro e Il giardino dei Finzi-Contini di G. Bassani, in: Hanna Serkowska [a cura di], Tra Storia e immaginazione: gli scrittori ebrei di lingua italiana si raccontano, Bollettino di Studi
Italiani Vol. I, RABID, Kraków 2008, pp. 147-154. Hanno al loro centro il rapporto di
Bassani con l’ebraismo studi di area anglosassone, come il fondamentale Vengeance
of the Victim. History and Symbol in Giorgio Bassani’s Fiction, di Marylin Schneider, Minnesota UP, Minneapolis 1986, e i saggi di Mirna Cicioni e di Lucienne Kroha
citati in seguito. Purtroppo non mi è stato possibile consultare il volume monografico
di Kroha su Bassani, tuttora in fase di redazione, che porterà certamente nuovi importanti elementi allo studio critico di questo autore.
Nella Prefazione al citato libro di Luca De Angelis, p. 8.
Fabio Girelli-Carasi, Italian-Jewish Memoirs and the Discourse of Identity, in: Stanislao G. Pugliese [ed.], The Most Ancient of Minorities. The Jews of Italy, Greenwood
Press, Westport, Connecticut-London 2002, p. 197.
Cfr. Marylin Schneider, cit., pp. 5 sgg.
Un altro probabile motivo della fortunatamente temporanea assenza di Bassani dal
canone italiano è stato paradossalmente il successo del film di De Sica tratto dal
Giardino dei Finzi-Contini, del cui testo regista e sceneggiatore, com’è noto, hanno
operato un sostanziale appiattimento (o forse un tradimento: cfr. Giorgio Bassani, Il
giardino tradito, in: Id., Di là dal cuore, Mondadori, Milano 1984, pp. 311-321).
A questo proposito va ricordata la sua netta presa di posizione contro il trasferimento
al Museo Ebraico di Gerusalemme dell’arredamento della sinagoga di Castelfranco
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Veneto, dove la polemica di Bassani è rivolta contro l’indifferenza dello Stato italiano
nei confronti del patrimonio artistico ebraico, considerato estraneo e sostanzialmente
irrilevante. Cfr. Giorgio Bassani, Italia da salvare. Scritti civili e battaglie ambientali, Einaudi, Torino 2005, pp. 249-250.
Fra cui il polacco, con il peraltro introvabile Ogród rodziny Finzi-Continich, traduzione di Barbara Sieroszewska, PIW, Warszawa 1964.
Giorgio Bassani, Un’intervista inedita. In risposta VII (1991), in: Idem, Opere, cit., p.
1345. Questa citazione è ripresa anche da Anna Dolfi, in: Ead., Giorgio Bassani, Una
scrittura della malinconia, Bulzoni, Roma 2003, p. 163.
Come notato da Roberto Cotroneo, “il fulcro della narrativa di Bassani […] si concentra in cinque anni”, ossia quelli fra il 1938, anno delle leggi razziali, e il 1943: essi
costituiscono per l’autore “il momento iniziale e primigenio di ogni possibilità di
narrazione”; Roberto Cotroneo, cit., p. XII.
Testimonianza di Giorgio Bassani in: Luigi Arbizzani, Alberto Caltabiano [a cura
di], Storia dell’antifascismo italiano, Editori Riuniti, Roma 1964, pp. 164-65, cit. da
Alessando Roveri, Giorgio Bassani e l’antifascismo, in: Marida Gaeta [a cura di],
Giorgio Bassani uno scrittore da ritrovare, Testi del convegno del febbraio-marzo
2003, Edizioni Fahrenheit 451, Roma 2004, p. 157.
Guido Valabrega, Ebrei, fascismo, sionismo, Argalia, Urbino 1974, pp. 28-29. Citato
da Luca Ventura, Ebrei con il duce. “La nostra bandiera” (1934-1938), Zamorani,
Torino 2002, pp. 17-18.
Riccardo Di Segni, Sull’elegia dell’ebraismo italiano, «Ha Keillah», 4 (2006), p. 3.
Arturo Foà, Il problema ebraico moderno, in: Luca Ventura, cit., pp. 37-38.
Luca Ventura, cit., cfr. pp. 27 sgg.; sul rabbino Pacifici e la sua infaticabile attività
a favore dei poveri e dei profughi durante l’occupazione nazista, vedi il capitolo Il
rabbino, il prete e l’aviatore: una storia di salvataggio a Genova nel libro di Alexander Stille Uno su mille. Cinque famiglie ebraiche durante il fascismo, Mondadori,
Milano 1991.
Luca Ventura, cit., p. 27.
Per farvi magari ritorno poco dopo: come Ettore Ovazza, fondatore de «La nostra bandiera» che, per affermare il proprio amor di patria e la sua distanza dagli ebrei critici
verso il regime, chiese di essere cancellato dagli elenchi della Comunità ebraica di
Torino nel 1938, e di esservi nuovamente iscritto l’anno seguente. Cfr. Luca Ventura,
cit., pp. 22 sgg.
Cfr. Lucienne Kroha, Judaism and Manhood in the Novels of Giorgio Bassani, in:
Thomas B. Di Napoli [ed.], The Italian Jewish Experience, supplement to «Forum
Italicum», Stony Brook – Forum Italicum Publishing, New York 2000, p. 186.
“È la fine di una realtà: quella di sentirci una cosa sola col popolo italiano”: sono
parole contenute in una lettera di Ettore Ovazza a Mussolini datata 15 luglio 1938,
il giorno successivo alla pubblicazione del Manifesto sulla Razza degli scienziati
fascisti. Ovazza fu ucciso e fatto a pezzi dai nazisti nel 1943. La citazione è tratta da
Alexander Stille, cit., p. 75.
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Cfr. Vittorio Dan Segre, L’emancipazione degli ebrei in Italia, in: Mario Toscano [a
cura di], Integrazione e identità. L’esperienza ebraica in Germania e Italia dall’Illuminismo al fascismo, Franco Angeli, Milano 1998, p. 87. A variare è stata ovviamente la percentuale rispetto alla popolazione generale.
Ilaria Pavan, La presenza ebraica nell’economia italiana alla vigilia delle leggi antiebraiche. Prime note, in: Liliana Picciotto [a cura di], Saggi sull’ebraismo italiano del Novecento in onore di Luisella Mortara Ottolenghi, Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, Roma 2003 [«La Rassegna Mensile di Israel», 1, LXIX (2003)], vol.
I, p. 295.
Pavan, cit., p. 297.
Cfr. Iael Nidam Orvieto, Lettere a Mussolini: gli ebrei italiani e le leggi antiebraiche, in: Liliana Picciotto [a cura di], cit., p. 322.
Ivi, p. 321.
Ilaria Pavan, cit. p. 306.
Alberto Cavaglion, Qualche riflessione sulla “mancata Riforma”, in: Mario Toscano
[a cura di], cit., p. 157.
Vittorio Dan Segre, L’emancipazione…, cit., p. 86.
Citato da Luca De Angelis, cit., p. 161. Corsivo mio.
Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, p. 24, citato anche da Iael Nidam Orvieto, cit., p. 322. Gli ebrei
italiani si trovarono in effetti da entrambi i lati della barricata, e a volte furono direttamente contrapposti, come testimoniano le drammatiche vicende riportate da Sarfatti (Ivi, pp. 25 sgg.). L’interrelazione fra ebrei e fascismo viene così riassunta da
Alberto Cavaglion: “La posizione degli ebrei italiani nel fascismo, per la durata del
regime, non è immediatamente comparabile con nessun altro correligionario europeo
che abbia vissuto sotto un sistema totalitario. Prima del 1938 non c’è il fascismo da
una parte e gli ebrei dall’altra. La cosa fuori luogo nell’opera di De Felice che nessuno
ha notato, è l’uso, nel titolo, della preposizione: “sotto”. Parlare di ebrei “sotto” il fascismo prima del 1938 non è corretto: tolte rare eccezioni, prima del 1938, fra ebrei e
fascismo non vi è nessuna estraneità. E pertanto, non essendo opportuno toccare una
questione così scandalosa, si rinviò la discussione a tempi migliori. Poiché i riflessi
dei sanguinosi conflitti mediorientali dopo il 1948 hanno ulteriormente confuso le
carte, quei tempi migliori, per uno spregiudicato esame di coscienza, non sono venuti
mai”. Alberto Cavaglion, Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo: nuove riflessioni,
L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2006, p. 27.
Giorgio Bassani, In risposta (VI), in: Id., Di là…, cit., pp. 386-387.
Marina Beer, cit., pp. 616-617.
Alberto Cavaglion, Il senso…, cit., p. 30.
Guri Schwarz, Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell’Italia postfascista, Laterza, Bari
2004, p. 113.
Bassani, In risposta VII, cit., p. 1342. Citato anche da Alessandro Roveri, Giorgio
Bassani e l’antifascismo, cit., p. 166.
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Anna Dolfi, cit., p. 175. Corsivo mio.
Marylin Schneider, cit., p. 58. Il Romanzo di Ferrara è il corpus dell’opera narrativa
di Bassani, rielaborato dall’autore a partire dal 1974.
Ferdinando Camon, Il mestiere di scrittore. Conversazioni critiche, Garzanti, Milano
1973, pp. 54-71. Citato da Roberto Cotroneo, cit., p. XVII. Corsivo nel testo.
Anna Dolfi, cit., p. 170. Corsivo mio.
Si può qui aggiungere la descrizione dei superstiti fatta dallo storico dello Yad
Vashem Daniel Blatman dal titolo esplicito Strangers in Their Own Land: “The refugees who had been liberated from the camps presented a pitiful sight when they returned to Poland. They were dressed in rags or, in some cases, in the striped uniform of
the prisoners. Some looked like walking shadow. Against the backdrop of the ruined
city streets and demolished houses in which they found overnight ‘accommodation’
the survivor reminded onlookers of a tribe of ghosts”, Daniel Blatman, Strangers in
Their Own Land: Polish Jews from Lublin to Kielce, in: Antony Polonsky [ed.], Focusing on Jewish Religious Life 1500-1900, Littman Library of Jewish Civilization,
Oxford-Portland, Oregon 2002 [«Polin», XV (2002)], p. 339.
È singolare che Douglas Radcliff-Umstead, autore di una nota biografia su Bassani,
critichi Geo per questa sua, probabilmente involontaria, azione di controllo: “But
Josz ends up protecting the lives of individuals who committed atrocities against
Jews and anti-Fascists”; Douglas Radcliff-Umstead, The Exile into Eternity, A Study
of the Narrative Writings of Giorgio Bassani, Associated UPs, London and Toronto
1987, p. 57. Questo sembra essere piuttosto uno dei pochi momenti del racconto dove,
attribuendo alla presenza di Geo un’immediata funzione etica, l’ironia dello scrittore
non confini con il cinismo.
Anna Dolfi, cit., p. 24.
Giorgio Bassani, Laggiù in fondo al corridoio, in: Id., Il Romanzo…, cit., p. 998.
Marylin Schneider, cit., p. 80.
Giorgio Bassani, 15 giugno 1975, in: Id., In gran segreto, Mondadori, Milano 1978, p.
39.
Lynn M. Gunzberg, Alcuni romanzieri del Novecento, in: Corrado Vivanti [a cura
di], Storia d’Italia, Annali XI, Gli ebrei in Italia, vol. II, Dall’emancipazione a oggi,
Einaudi, Torino 1998, p. 1609.
Anna Dolfi, cit., p. 159. Come specifica l’autrice alla nota 59, si tratta della “culpabilité persécutoire che impedisce il lutto e genera la malattia malinconica, laddove la
culpabilité dépressive accompagna invece il lutto normale, quello che può risolversi
in nuovi investimenti”.
Elsa Morante, cit., p. 377.
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, in: Id., Il Romanzo…, cit., p. 488.
Id., Gli ultimi anni di Clelia Trotti, in: Id., Il Romanzo…, cit., pp. 145-146.
Ivi, p. 145.
Lucienne Kroha, Judaism…, cit., p. 194.
Dichiarazione dell’Autore rilasciata a Marylin Schneider, in Ead., cit., p. 27.
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Giorgio Bassani, Laggiù…, cit., pp. 997-998.
Id., In risposta VII, cit., p. 1344.
Giacoma Limentani, La spirale della tigre, Giano Editore, s.l. 2003. Il cronotopo bachtiniano può risultare un mezzo indispensabile nella disamina della letteratura sulla
Shoah. Cfr. ad es. l’opera critica di Rachel Falconer discussa nell’articolo di Sue Vice,
Trauma, Postmodernism and Descent: Contemporary Holocaust Criticism in Britain,
«Holocaust Studies. A Journal of Culture and History», 1, XI (2005), pp. 111-112.
Giorgio Bassani, L’odore del fieno, Mondadori, Milano 1972, p. 143.
Marylin Schneider, cit., p. 37.
Nell’oltraggio sessuale subito dalla bambina si riflette l’esperienza di annichilimento
del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella decostruzione dell’Io
narrante, ha notato Marina Beer, si riflette “non solo l’aggressione e la persecuzione
nazifascista degli ebrei romani, ma anche quella assoluta e pre-linguistica dei campi
di concentramento”, Marina Beer, cit., p. 605.
Giacoma Limentani, In contumacia, Adelphi, Milano 1967. I riferimenti ai numeri di
pagina sono riportati all’interno del testo principale.
Intervista rilasciata a Federica Barozzi il 16 dicembre 1995, in: Michele Sarfatti [a
cura di], cit., p. 33. Esperienze simili vengono citate da Andrea Villa nel saggio: Ricominciare da capo. Alcuni aspetti del difficile ritorno alla vita degli ebrei italiani
sopravvissuti alla Shoah, in: Alessandra Chiappano, Fabio Minazzi [a cura di], cit.,
pp. 111-121.
Giuseppe Flavio “dagli occhi di diaspro” è rievocato anche nel libro di Limentani
L’ombra allo specchio, La Tartaruga, Milano 1988, pp. 94-96.
Talmud, Gittin 56a-b. Su questi temi cfr. Jonathan Boyarin e Daniel Boyarin, Powers
of Diaspora. Two Essays on the Relevance of Jewish Culture, Minnesota UP, Minneapolis 2002, p. 51. In particolare si rimanda al saggio di Daniel Boyarin Tricksters,
Martyrs and Collaborators. Diaspora and the Gendered Politics of Resistance per le
riflessioni su Giuseppe Flavio e Yochanan ben Zakkai e una disamina dei paradigmi
culturali ebraici.
Benché Limentani non approvi per Giuseppe il termine di “divulgatore”. “Giuseppe
è più moderno di un divulgatore – mi ha detto la scrittrice, – Giuseppe sa benissimo
che gli ebrei non saranno capiti; vorrebbe soltanto che non fossero disprezzati”; comunicazione personale, gennaio 2007.
Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: the Rise of Heterosexuality and the Invention of
the Jewish Man, California UP, Berkeley-Los Angeles 1997, p. XXI.
Durante i nove mesi dell’occupazione nazista, mentre il rabbino capo di Roma Zolli si
era rifugiato in Vaticano, il ‘rabbino del Ghetto’ David Panzieri (? -1946), si prodigò
nell’aiuto quotidiano ai membri della sua comunità e riuscì addirittura, nonostante
il pericolo gravissimo, “caso unico nella capitale ma forse anche nel resto d’Italia e
d’Europa”, a celebrare ogni giorno la preghiera serale di Arvith in un piccolo oratorio
situato sopra l’Ospedale israelitico. Oggi l’oratorio, chiamato Tempio dei Giovani,
è dedicato a lui e a allo shammash Amadio Fatucci, ucciso dai nazisti alle Fosse
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Ardeatine. Cfr. L’Ospedale Israelitico. Storia e memoria dal 1881 ad oggi, mostra
permanente a cura del Centro di Cultura Ebraica di Roma.
I riferimenti ai numeri di pagina sono riportati all’interno del testo principale.
Il processo che si voleva esemplare alla ‘Pantera nera’ del ghetto di Roma, la ragazza
ebrea romana collaboratrice delle SS italiane, si concluse il 9 giugno del 1947. Di
Porto fu condannata a 12 anni; nel frattempo convertitasi al cattolicesimo, ne scontò
solamente tre. Cfr. Micaela Procaccia, La spia di Piazza Giudìa, in: Pupa Garribba [a
cura di], Ebrei sul confine, Tempi Nuovi, Roma 2003.
Rendendole impossibile qualsiasi rivendicazione diretta: “Era per mio padre che volevo giustizia, non per me”; comunicazione personale della scrittrice, gennaio 2007.
Anna Bravo, Daniele Jalla [a cura di], La vita offesa. Storia e memoria dei Lager
nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, con una prefazione di Primo Levi,
Franco Angeli, Milano 1986, p. 352.
Aldo Zargani, Certe promesse d’amore, Il Mulino, Bologna 1997, p. 151.
Aldo Zargani, Per violino solo. La mia infanzia nell’aldiquà, 1938-45, Il Mulino,
Bologna 1995. La citazione è a p. 103. I riferimenti ai numeri di pagina, relativi alla
seconda edizione del 2002, sono riportati all’interno del testo principale. Come notato da Mirna Cicioni, i due romanzi formano un “macrotesto autobiografico” uniti
fra loro dalla figura dell’Io narrante e da una serie di rimandi incrociati. Cfr. Mirna
Cicioni, “Disgrazie ridicole”: Jewishness and Humor in Aldo Zargani Autobiographical Bildungstext, «Forum for Modern Languages Studies», 2, xxxviii (2002).
Mi sia concesso aggiungere in nota due episodi, stavolta puramente biografici, narratimi dall’autore e relativi a questo periodo: “Al Commissariato per l’assegnazione
alloggi, gli ebrei, come i partigiani, avevano il privilegio di non fare la coda e di avere
assegnato con una certa rapidità un alloggio di un fascista scappato o giustiziato.
Questo è esattamente quel che è successo a noi. Quando il papà, l’8 o il 9 maggio del
1945, rientrò al suo posto di lavoro, trovò l’orchestra sinfonica di Radio Torino già
in piena prova. Il Direttore d’orchestra, Mario Rossi, interruppe la prova e indicò al
papà la sedia di Prima Viola con fare seccato: “Lei è in ritardo (mancava da 7 anni),
comunque adesso si sieda che ricominciamo”. Mio padre, che era mite e ubbidiente,
corse in silenzio al suo posto e, quando si sedette, l’orchestra, compreso il Direttore
formò su di lui un mucchio di corpi umani, baci, abbracci e grida di benvenuto e
di finalmente. Quando il papà tornò a casa, era ancora scarmigliato e ci raccontò
piangendo di quel che era successo”; comunicazione personale dell’autore, novembre
2006.
Alberto Cavaglion, Il senso…, cit., pp. 59 e 62.
Giorgio Bassani, Laggiù…, cit., p. 997.
I.B. Singer, Enemies. A Love Story, 1972 [Nemici. Una storia d’amore, traduzione di
Bruno Oddera, Tea, Milano 2000, p. 41].
Comunicazione personale dell’autore, febbraio 2004.
Due esempi a caso fra i tanti: “Sebbene nel 1945 la mamma abbia sfiorato la vittoria
totale, cioè l’avvento della Giustizia sulla Terra dopo che avevamo rischiato di essere
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schiacciati sotto Il tallone di ferro, Jack London, ed. Modernissima, 1927”, p. 132;
oppure “Roberto si fermò in una cascina, dove narrò […] che non mangiava da Torino
e aveva sete. Forse lo ispirò De Amicis, racconti mensili, Cuore, ed. Treves, 1935, e i
contadini abboccarono”, Aldo Zargani, Per violino…, cit., pp. 132 e 213.
Si tratta di Liliana Picciotto, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia
1943-1945, Ricerca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Mursia, Milano 1991; seconda ed. ampliata 2002.
“In the face of these events we feel the need of a more stable narration”; Saul
Friedländer, Probing the Limits of Representation. Nazism and the ‘Final Solution’, Harvard UP, Cambridge 1992, p. 5, cit. da Elrud Ibsch, cit., p. 40. Si rimanda
all’Introduzione di questo volume per una breve panoramica sulle connessioni fra il
postmoderno e la letteratura della Shoah. Il tema della nascita del postmodernismo
“dall’esperienza della sconfitta subita dalla cultura nel confronto con la Shoah” è
trattato nel saggio di Przemysław Czapliński Zagłada jako wyzwanie dla refleksij o
literaturze, «Teksty Drugie», 5 (2004), pp. 9-34.
Guri Schwarz, cit., pp. 10-11.
Ivi, p. 17.
Comunicazione personale dell’autore, febbraio 2004.
Personaggi che hanno avuto dei riflessi anche nella letteratura ebraica italiana: vedi
ad esempio Fausto Coen, La storia del Mat Cùssi, Marietti, Genova 1992.
Aldo Zargani, Certe promesse…, cit., p. 107.
Con un ribaltamento caratteristico, Zargani stempera l’accusa di pregiudizio in una
lode alla generosità dei suoi salvatori e termina così la frase: “I contadini del mondo
dei Fratelli Grimm, se potevano, salvavano la vita persino a una famiglia composta
da: Orco, Orchessa e due Orchettini”, Aldo Zargani, Per violino…, cit., p. 126.
Id., Certe promesse…, cit., p. 71.
Robert S. C. Gordon, voce Primo Levi, in: S. Lillian Kremer [ed.], cit., p. 749.
Alberto Cavaglion, Il ritorno di Primo Levi e il memoriale per la Minerva Medica,
in: Id. [a cura di], Il ritorno dal lager. Atti del convegno internazionale, 23 novembre
1991, Consiglio regionale del Piemonte-ANPI-Franco Angeli, Milano 1993, p. 221.
S. Lillian Kremer, Introduction, in Ead. [ed.], cit. p. XXIV.
Primo Levi, La tregua, Einaudi, Torino 1963, pp. 250-251.

2. Fra Mosca e Gerusalemme: “Ubi Lenin, ibi Jerusalem”
212

213

L’espressione è di Ernst Bloch, Der Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1959, cit.
da Emil Fackenheim, La presenza di Dio nella storia, Queriniana, Brescia 1977, p. 84.
I passi più noti alla base dell’interpretazione universalista sono in Isaia 2, 2 e in
Michea 4, 1-5.
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Arthur Green, Queste sono le parole. Un dizionario della vita spirituale ebraica,
traduzione di Rosanella Volponi, Giuntina, Firenze 2002, p. 205.
Cfr. Michael Löwy, Redenzione e utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea,
traduzione di David Bidussa, Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 27 sgg.
Ruth R. Wisse, cit., p. 153.
I kibbutz comunisti hanno realizzato più a lungo l’ideale rivoluzionario, ma questo
non è il tema della presente relazione.
André Neher, Exposé, in: Jean Halpérin, Georges Levitte [éds.], Jeunesse et Révolution dans la conscience juive. Données et débats, Presses Universitaires de France,
Paris 1972, p. 164. Minchah è la preghiera quotidana del pomeriggio.
Isaak Babel’, Gedali; Il figlio del rabbi, in: Id., Tutte le opere, a cura di Adriano
Dell’Asta, traduzione di Gianlorenzo Pacini, Meridiani Mondadori, Milano 2006, pp.
199 e 328.
Ruth R. Wisse, cit., p. 21.
L’espressione è usata da Simon Markish, ad es. in Russian Jewish Literature after
the Second World War and before Perestroika, in: András Kovács [ed.], Jewish Studies at the Central European University. Public Lectures 1996-1999, CEU, Budapest
2000, p. 148.
Jaff Schatz, The Generation: The Rise and Fall of the Jewish Communists of Poland,
California UP, Berkeley-Los Angeles 1991, p. 1.
Czesław Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, p. 273 [polskie antysemickie obsesje sięgały psychozy, a w późnych latach trzydziestych wręcz obłędu, uniemożliwiającego jasne uświadomienie sobie
niebezpieczeństwa wojny].
Ola Watowa, Wszystko co najważniejsze…, Puls, Londyn 1984; le citazioni sono
tratte dall’edizione Czytelnik, Warszawa 1990, p. 22 [nie widziało się żadnej furtki,
żadnej przyszłości […] [były to lata] bardzo trudne, pełne goryczy i niepokoju].
Sulla vita “al limite fra due mondi”, sull’allontanamento dall’ebraismo e sul senso
di colpa che ne deriva vedi anche Aleksander Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony,
Prefazione di Czesław Miłosz, redazione di Lidia Ciołkoszowa, Polonia Book Found,
Londyn 1977; il riferimento è l’edizione Czytelnik, Warszawa 1990, vol. I, cfr. pp.
300-301 e 352-353.
David Biale, Power and Powerlessness in Jewish History, Schocken Books, New
York 1986, pp. 125-126.
Ezra Mendelsohn, Jewish Politics in Interwar Poland: An Overwiew, in: Yisrael Gutman et al. [eds.], The Jews of Poland Between Two World Wars, New England UP,
Hanover and London 1989, pp. 19, 10, 16.
Cfr. Ivi, p. 18.
L’espressione si trova nelle pagine sul “negativo della mia epoca” datate 25/02/1918
del IV Oktavheft, in: Id., Beim Bau der Chinesischen Mauer. Ungedruckte Erzählungen und Prosa aus dem Nachlaß, a cura di Max Brod e Hans Joachim Schoeps, Kiepenheuer, Berlin 1931 [IV Quaderno in ottavo, in: Id., Confessioni e diari, a cura di
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Ervinio Pocar, traduzione di Italo A. Chiusano, Meridiani Mondadori, Milano 2000,
pp. 750-751].
Per la partecipazione ebraica al Partito Comunista Polacco (KPP) e la politica di
questo schieramento nei confronti degli ebrei, cfr. Moshe Mishkinsky, The Communist Party of Poland and the Jews, in: Yisrael Gutman et al. [eds.], cit., pp. 5674, e August Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949),
Wyd. Trio-Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2004. Gross limita a 7000 il
numero di ebrei militanti nel KPP (Jan T. Gross, Fear, cit., p. 197). Secondo recenti
stime di Schatz, “although interwar Polish Jewry was overwhelmingly non – or even
anti-Communist, there were between 5.000 and 10.000 Communists of Polish Jewish
descent”; Jaff Schatz, Jews and the Communist Movement in Interwar Poland, «Studies in Contemporary Jewry», XX (2004), p. 24, cit. da Jan T. Gross, Ivi.
Moshe Mishkinsky, cit., p. 60, corsivo mio.
Stanisław Krajewski, Jews, Communism, and the Jewish Communists, in: András
Kovács [ed.], cit., p. 126. L’articolo è un ampliamento del testo Żydzi a komunizm
già pubblicato in polacco in: Id., Żydzi Judaizm Polska, Vocatio, Warszawa 1997, pp.
184-188. Riguardo alle analogie fra comunismo e chassidismo vedi anche Aleksander
Wat, Mój wiek, cit., vol. I, p. 129; su analogie fra chiesa e comunismo, Ivi, p. 66.
Ovvero si trattava di famiglie proletarie; come per altri gruppi etnici, anche per gli
ebrei era spesso l’origine di classe a determinare l’appartenenza ai movimenti rivoluzionari.
Richard Pipes, Jews and the Russian Revolution: A Note, in: Antony Polonsky et
al. [ed.], Jews, Poles, Socialists. The Failure of an Ideal, Littman Library of Jewish
Civilization, London 1996 [«Polin», t. IX (1996)], p. 54.
Eli Barnavi [ed.], A Historical Atlas of Jewish People. From the time of the Patriarch
to the Present, Kuperard, London 1994, p. 196. Il fatto che la presenza ebraica nei
movimenti rivoluzionari fosse “disproportionately large” è stata messa in dubbio da
diversi studi successivi. La citazione è tratta dalla versione inglese e non da quella
italiana [Atlante storico del popolo ebraico, edizione italiana a cura di Elena Loewenthal, Zanichelli, Bologna 1995], il cui testo è sensibilmente diverso.
Esistono anche affinità con le esperienze di altre comunità diasporiche. Su questo
punto vedi ad esempio: Jonathan Boyarin, Daniel Boyarin, Powers of Diaspora. Two
Essays on the Relevance of Jewish Culture, Minnesota UP, Minneapolis-London
2002.
Krystyna Kersten, Polacy Żydzi Komunizm. Anatomia półprawd 1939-68, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992, p. 152.
Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Instytut Literacki, Paryż 1953 [La mente prigioniera, traduzione di Giorgio Origlia, Adelphi, Milano 1981, p. 197]. Quella offertaci
da Miłosz è una visione letteraria al tempo stesso reale e profondamente mitologizzata. Secondo molti storici, almeno fino al nascere dei movimenti di opposizione
negli anni Settanta, il mito del socialismo e di Stalin era condiviso, in maniera più o
meno sincera, da buona parte della società polacca, come ampiamente documentato,
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fra l’altro, dal volume di Anna Bikont e Joanna Szczęsna Lawina i kamienie. Pisarze
wobec komunizmu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.
Michael C. Steinlauf, Bondage to the Dead. Poland and the Memory of the Holocaust, Syracuse UP, New York 1997, p. 50.
Queste cifre sono antecedenti al pogrom di Kielce (4 luglio 1946). È comunque impossibile determinare il numero esatto dei sopravvissuti; le statistiche sono estremamente imprecise e riguardano solo coloro che decisero di iscriversi ai Comitati Ebraici. Cfr. Michael Steinlauf, cit., p. 46. Per un’analisi dettagliata del periodo cfr. anche
Tereza Prekerowa, Wojna i okupacja, e Józef Adelson, W Polsce zwanej Ludową, in:
Jerzy Tomaszewski [red.], Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, PWN, Warszawa 1993.
Andrebbe anche rammentato che molti di coloro che cercarono salvezza in URSS
erano già comunisti prima della guerra.
Hanna Krall, Sublokatorka, Iskry, Warszawa 1989, p. 56; cit. anche da Michael
C. Steinlauf, cit., p. 50 [Nawet Stalina nie mógł jak inni nienawidzić, bo musiał
go jednak kochać trochę …]. Riguardo al diverso atteggiamento delle minoranze nazionali in URSS, vedi anche le interessanti osservazioni di Aleksander Wat: “Il popolo
era certo della vittoria finale, il popolo russo, solamente i russi e gli ebrei. Tutte le
altre minoranze invece, tutte con la sola eccezione degli ebrei – lo sottolineo, perché
avevo a che fare con i rappresentanti delle popolazioni più svariate – tutti aspettavano l’arrivo dei tedeschi [naród pewny był ostatecznego zwycięstwa, naród Rosyjski,
wyłącznie Rosjanie i Żydzi. Natomiast wszystkie mniejszości, wszystkie z wyjątkiem
jedynych Żydów – podkreślam to, bo stykałem się z przedstawicielami najrozmaitszych
narodowości – wszyscy czekali na przyjście Niemców]; Moj wiek, cit., vol. II, p. 277.
Jan T. Gross, Fear, cit., pp. 259-260.
Cfr. il brano di Annie Kriegel citato in precedenza.
Pubblicati in «Nowe Widnokręgi», 1, 4 (1941), quindi inseriti nella già nominata antologia Żywe i martwe morze da cui sono tratte le citazioni.
Adolf Rudnicki, Żywe…, cit., pp. 20, 21, 22 [ja, słuchaj… ja już koniec… ja, słyszysz,
pozdrawiam… pozdrowienia ślę dla walczącego proletariatu Hiszpanii… ostatnie
pozdrowienia od Joela Filuta, towarzysza z Polski… […] Tej nocy żaden żołnierz w
Madrycie nie umierał pięknej […] [człowiek] który w oczach moich stąpał po Ziemi
Obiecanej].
Ivi, pp. 37, 43, 44 [W swym czarnym chałacie i szerokim aksamitnym kapeluszu […]
wyglądał jak groźny, nieznany stwór […]. Krawiec Kagan miął oczy wyschnięte do
dna, gardło suche, jakby zalane smołą. Stał – coraz mniej słyszący, coraz mniej widzący – uschnięty ludzki badyl, głaz mchem okryty […]. Rój młodych ludzi znalazł
się na świeżym grobie i ciasnym kołem otoczył znużonego cierpieniem. […] Gorące
młode głowy otoczyły głowę ojca, Uszy krawca Kagana zaczynały znów odbierać
glos życia. Naokoło [... ] ludzie oto znów mówiły językiem ludzi. Potem […] zabrzmiała pieśń. Krawiec Kagan nie znal jej, słyszał ja po raz pierwszy. Ale ten śpiew
przywrócił mu ostatecznie zdolność do wzruszeń. I dopiero teraz, w takt tego śpiewu,
[…] stary krawiec Kagan, zapłakał].
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Secondo Józef Wróbel, żywe i martwe morze presenta solo delle analogie agli schemi del real-socialismo, da cui prenderebbe le distanze, soprattutto nelle versioni più
tarde; cfr. Józef Wróbel, Tematy…, cit., p. 118.
Adolf Rudnicki, Żywe…, cit., p. 663 [Ukrywając się w piwnicach pojął, czym jest
dom. Przypatrując się [żydowskiej] policji pojął, czym jest judasz. Teraz zaś idąc
skrajem lasu pojął, czym jest ojczyzna. Obcy był mu ten las, obce łąki, a najwięcej
bał się ludzi. “Oto – myślał – z pierwszej chaty wyjdzie człowiek, który powinien mi
być przyjacielem, a będzie moim zabójcą. Gdzie ja żyłem dotąd? I jak to możliwe, że
dotąd o tym nie myślałem? Jak mogłem żyć nie wiedząc, czym jest ojczyzna?”].
Ivi, p. 668 [Nasze rozlegle, żywe morze, z którego jesteśmy tak dumni […] ulice,
domy, przedszkola, zieleńce, ta cała wielka pieśń naszego życia].
Ivi, p. 684 [Postać ze starego Testamentu – pomyślał Emanuel – w grozie i w małości].
Ivi, pp. 674 e 679 [całe rozległe królestwo kobiecości […] blada i martwa […] działała
jak krzyk […] mieszanina szlochu i gniewu].
Ivi, p. 691 [Przecież cała nasza historia to łzy i krew, łzy i krew, i niezmierne, nieludzkie cierpienia. Czemu pani chce znów zacząć od początku? […] Czemu pani się tak
ustawia, żeby nic się nie mogło zmienić? Czemu pani ciągnie z powrotem do słonych
wód martwego morza? Czemu pani rzuca się z nożem na coś, co jest jasne, nowe i
inne, i dla wszystkich ludzi? Czy nic pani nie nauczyli te straszliwe czasy?].
Ivi, p. 707 [Bez przerwy […], z fanatyzmem, z zapamiętałością […] Jeżeli nie może
się odrodzić tutaj, jeśli cała ta ogromna i z takim wysiłkiem zbudowana nasza
rzeczywistość nie ma dla niej wyrazu, jeśli ten stukolorowy nasz świat jest dla niej
bezbarwny jak podmiejski płot […], jeśli jest zatruta, to może lepiej, żeby chore oczy
swoje skąpała w innym krajobrazie. Może i lepiej, żeby wyjechała]. È indicativo il
paragone con La limpida corrente, contenuto nella medesima raccolta, dove l’emigrazione è presentata come l’unica scelta possibile per gli ebrei.
Kazimierz Brandys, Matka Krolów, Czytelnik, Warszawa 1957 [La madre dei Re,
traduzione di Ludovico Tulli, Feltrinelli, Milano 1959]. I riferimenti ai numeri di
pagina sono riportati all’interno del testo principale.
Rossana Rossanda, Dodici mesi. Nota alla seconda edizione italiana di La madre dei
Re, Feltrinelli, Milano 1987, p. 225.
Sia storiche che letterarie. Devono la formazione e le amicizie al carcere, fra gli altri,
Jakub Gold, il protagonista di Samson di Kazimierz Brandys (1948); Henryk in Czarna róża di Julian Stryjkowski (1962); Leopold Piński in Bliźniak di Józef Hen (1972);
il signor Rosenthal in Koń Pana Boga e Szkoła bezbożników di Wilhelm Dichter
(1996 e 1999); Adam Bromberg in Memorbuch di Henryk Grynberg (2000).
Rossana Rossanda, cit., p. 234.
«Repubblica» del 14 dicembre 2001 pubblica un articolo di David Grossman dal titolo Doppio inganno, che inizia con queste parole: “Sei mesi fa sulla rivista «Nature»
è stato pubblicato uno studio che ha rivelato una disfunzione dell’apparato visivo
umano. I ricercatori dell’istituto Weizmann cercavano di spiegare il motivo per cui il
cervello talvolta si rifiuta di vedere ciò che l’occhio capta. A parer loro tale fenome-
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no avviene in quanto il cervello, sommerso da infinite possibilità di interpretazione,
è costretto a sceglierne una e ad agire in conformità ad essa. La cosa interessante
riguardo a tale ipotesi è che nel momento in cui il cervello decide di scegliere una
determinata interpretazione dell’immagine percepita dall’occhio, tutti i dettagli a
sostegno delle altre interpretazioni “scompaiono”, come se il cervello “rifiutasse di
farvi riferimento”.
Stanisław Krajewski, Żydzi…, cit., p. 203.
Artur Sandauer, O bohaterskim oportunizmie, «Przegląd Kulturalny», 8 (1956), ora
in: Id., Pisma zebrane, vol. III, Czytelnik, Warszawa 1985, p. 185.
La prima era stata, sull’onda lunga sovietica, dopo il 1948. Sull’antisemitismo nel POUP
prima del 1968 vedi ad esempio, L. W. Gluchowski, The Defection of Józef Swiatlo and
the Search for Jewish Scapegoats in the Polish United Workers’ Party, 1953-1954,
<www.columbia.edu/cu/sipa/REGIONAL/ECE/gluchowski.pdf>.
Józef Hen (pseud. Korab), Bliźniak [Il gemello], «Kultura» 9, 10 (1972), poi nella raccolta Oko Dajana, Iskry, Warszawa 1990 [L’occhio di Dayan, traduzione di Claudio
Madonia, Giuntina, Firenze 1992]. Vi si narra di un ebreo, ex dignitario di partito,
perseguitato da un mellifluo membro della polizia segreta e condotto al suicidio. I
tre racconti di Hen contenuti in questo volume sono una panoramica dai toni amari e
grotteschi sulla campagna antisemita del 1968 e i suoi effetti devastanti sulla società
polacca. Oltre al già citato Il gemello, Western, scritto nel 1969, narra di un insegnante polacco la cui identificazione con gli ebrei, iniziata per ripicca contro la meschinità
dei colleghi, diventa ossessione e lo spinge, alla fine del racconto, a uscire di casa con
al braccio una fascia con la stella a sei punte; Oko Dayana [L’occhio di Dayan] del
1970, è la vicenda tragicomica di un impiegato qualunquista preso di mira da colleghi
e superiori e infine licenziato poiché il suo aspetto fisico suggeriva un’ascendenza
ebraica.
Id., Il gemello, cit., p. 152.
Ivi, p. 188.
Ivi, p. 166.
Izrail’ Metter, Il quinto angolo, a cura di Anna Raffetto, Einaudi, Torino 1991, p. 101.
Janina Bauman, A Dream of Belonging. My years in Postwar Poland, London, Virago Press 1988 [Un sogno di appartenenza. La mia vita nella Polonia del dopoguerra,
traduzione di Maria Luisa Bassi, Il Mulino, Bologna 1997]. Versione polacca: Janina
Bauman, Nigdzie na ziemi, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000, pp. 258.
Le citazioni sono tratte da entrambe le versioni. L’inclusione di un volume in inglese
è giustificata dal suo rapporto di rispecchiamento con il volume polacco.
Ead., Nigdzie…, cit., p. 6 [Dziś, po dziesięciu latach, biorę się za pisanie na nowo
historii mojej pogoni za znalezieniem wspólnoty, której byłam nierozłączną częścią.
Po polsku].
Ead., Winter in the Morning. A Young Girl’s Life in the Warsaw Ghetto and Beyond,
1939-1945, Virago Press, London 1991 [Inverno nel mattino. Una ragazza nel ghetto
di Varsavia, traduzione di Maria Luisa Bassi, Il Mulino, Bologna 1994].
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Ead., Nigdzie…, cit., p. 18 [O tym, że nas nie chciano przekonałam się natychmiast po
powrocie z tułaczki do mojej rodzinnej Warszawy, kiedy to w zatłoczonej ciężarówce
przewożącej ludzi przez most pontonowy na Pragę, usłyszałam: “Patrzcie, nie wszystkich ich niemieccy partacze zagazowali”. Wtedy nie mogłam pojąc dlaczego tak
jest. Wiec żyłam w osłupieniu].
Jan Błoński, Autoportret żydowski czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej, in:
Id., Biedni Polacy patrzą na getto, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, p. 88. Il
testo di Rudnicki citato da Błoński è Antonińska młoda noc, in: Adolf Rudnicki, Noc
będzie chłodna, niebo w purpurze, Kraków 1977, p. 90.
Janina Bauman, Un sogno…, cit., p. 25.
Ivi, p. 103.
Ead., Nigdzie…, cit., p. 197 [Walcząc z nieustępliwą skorupą homara poczułam się
mocno związana z moimi kompanami przeciwko bogactwom zachodniego świata.
Byłam w siódmym niebie. NALEŻAŁAM!].
Ivi, p. 193 [We wczesnych latach sześćdziesiątych nie wpadłoby nam na myśl, że
wkrótce trzeba będzie się rozstać ze wszystkim, co było nasze: z domem, krajem,
językiem, przyjaciółmi. Żyliśmy szczęśliwie, z poczuciem, że tu należymy].
Ead., Un sogno…, cit., pp. 111-112.
Ivi, p. 244.
Henryk Grynberg, Zwycięstwo, cit. [Nikomu nie zależałoby na tym bardziej niż
mnie, żeby fakty przytoczone w tej książkę wyglądały inaczej].
Ivi, pp. 62-63 [Gdy miał czternaście lat, jego ojciec, który był szewcem, posyłał go do
Warszawy po zamówienia i skórę. Uszer czytał książki. Jego ojciec nie podejrzewał,
że z Warszawy razem ze skorą Uszer przywoził komunistyczne broszury. Prosto z
wojska Uszer trafił do komunistycznego więzienia, gdzie przez cztery lata uzupełniał
swe wykształcenie, nie tylko z ekonomii politycznej i zasad rewolucji, ale też z zakresu historii ogólnej, geografii, a nawet matematyki. We więzieniu byli bowiem nauczyciele i profesorowie, o jakich na wolności Uszer nie mógł nawet marzyć […]. [Tutaj]
panowała prawdziwa równość i sprawiedliwość. A przy tym ani śladu antysemityzmu. Przeciwnie, więźniowie Polacy byli szczególnie serdeczni dla swoich towarzyszy
Żydów […]. Tak, to było proste. Zarówno dla żydowskich szewców i krawców jak i
dla doktorów i profesorów. Komunizm był najlepszym wyjściem dla Żydów, jeśli nie
w ogóle jedynym. Był ich najlepszym schronieniem].
Ivi, p. 22 [Aron i Słoń wprawdzie żadnych majątków do odebrania nie mieli, ale ich
przyszli krewni uważali, że wychodząc za nich dziewczyny i tak robią dobrą partię,
bo Żydzi – nawet ochrzczeni – pozostają jednak Żydami, to znaczy nie przepijają, nie
bija żon i nawet bez ziemi zawsze potrafią zarobić na utrzymanie. Chłopi i ludzie z
Dobrego, byli do Biumka, Arona i Słonia przychylnie usposobieni. Oceniali ich krok
jako logiczna konsekwencje tego co się stało. Niektórzy uśmiechali się ironicznie, ale
w gruncie rzeczy czuli satysfakcję].
Ivi, pp. 21, 24 [Bolek, który miął w okolicy osobiste porachunki, wstąpił do milicji,
żeby dostać z powrotem broń […]. Bolek poszedł do NKWD, poprosił o kilku mi-
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licjantów z automatami i samochód. Milicjanci jeździli z Bolkiem po okolicy i do
każdego, kto próbował uciekać, strzelali. Jeździli w biały dzień. Bolek mówił gdzie
jechać i pokazywał drogę. Zastrzelili podczas ucieczki Zduńczyka i Tomaszkiewicza. Tomaszkiewicza zastrzelił sam Bolek z zemsty za swoją matkę. Ludzie mówili, że
z zimną krwią wystrzelał w niego cały magazynek].
Cfr. Józef Wróbel, Tematy…, cit., pp. 128 sgg.
Henryk Grynberg, Zwycięstwo, cit., p. 33 [A komu mamy ufać? […] Czy tym, którzy
nienawidzą naszego wyzwoliciela, Związku Radzieckiego? Czy tym, co chodzą do
kościoła i modła się o naszą zgubę? A może tym, którzy nienawidzą Żydów?…].
Jaff Schatz, cit., p. 255.
Henryk Grynberg, Zwycięstwo, cit., pp. 88-89 [z czterdziestu lat życia, cztery spędził
we Wronkach, trzy w warszawskim getcie, dwa i pól w obozie koncentracyjnym.
Przeszedł przez selekcję w Treblince, przeżył Mauthausen. Czy to nie dość jak na
jednego człowieka?].
Ivi, p. 92 [Więc jak się właściwie skończyła ta wojna?].
Ruth R. Wisse, cit., pp. 232, 229.
Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 149 [pracował na pól etatu w Wydziale Historii
KC, oczyszczając dzieje polskiego ruchu robotniczego z kłamstw trockistowskich].
Wilhelm Dichter, Koń…, cit., p. 224 [Wieczorem zatrzymali się przed spalonym
kościołem, przy którym był sad jabłkowy […]. Rozpalili ognisko. Jedli chleb z
jabłkami. Pili wódkę […]. Dowódca półsotni znalazł w sadzie młodego księdza. “Co
ksiądz tu robi?”, ziewnął Rosenthal. “Czekam, aż nasi wrócą. Proboszcz w armii.
Pilnuję kościoła”. “Szpion?”, zapytał dowódca. “Durak!”, zaśmiał się Rosenthal.
“Wsie popy wragi sowietskoj własti!”. Dorzucono podpałki. Buchnął ogień. “Żyd?”,
spytał cicho Rosenthal.”Wychrzta”, rzekł ksiądz. “Pan szanowny, też Żyd?” “Nie!”
“Polak?” “Komunista” – powiedział Rosenthal. Rano kozacy rozstrzelali księdza].
Antony Polonsky, Oltre il filosemitismo e l’antisemitismo verso la normalizzazione,
traduzione di Marina Astrologo, in: Ruth E. Gruber, Laura Quercioli Mincer [a cura di],
1990-2000: Ebrei europei dopo il socialismo reale, Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, Roma 2002 [«La Rassegna Mensile di Israel», 1, LXVIII (2002)], p. 108.
Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 88 [jak rzucony kamień […] aby jakaś dłoń pochwyciła mnie w locie].
Ruth R. Wisse, cit., p. 119. Corsivo mio.
Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 134 [co zmieniło postać świata].
Id., Koń…, cit., p. 103 [gdy ktoś zaglądał do klasy, udawałem, że podnoszę coś z
podłogi […] linijki, które plotły się jak rudy warkocz Andzi Katz: ‘O wiosno wojny,
wiosno urodzaju!’].
Giorgio Voghera, Quaderno d’Israele, Mondadori, Milano 1980, pp. 82 e 35-36.
Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 23 [Ruski sługus! […] Komunista! […] Do Palestyny!].
Ivi, p. 48 [komuniści mają zawsze rację. Kierują się bowiem rozumem, a nie sentymentami, i dlatego wiedza, co było i będzie słuszne].
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Ivi, p. 41 [kropla socjalizmu].
Ivi, p. 126 [Historia zacznie się jeszcze raz […]. [Będzie] koniec krzywdy społecznej].
Id., Koń…, cit., p. 142 [Państwo broniło wszystkich narodowości. Najwyższa pora,
aby pozbyć sie strachu […]. Rzeka historii wypłucze antysemityzm].
Id., Szkoła…, cit., p. 33 [Czekając, aż herbata naciągnie, zerknąłem na pianino. Gdyby nie słój, kulki rozsypałyby się po podłodze i poginęły pod meblami. A my? Czy
też siedzimy w jakimś naczyniu, które gwarantuje nasze istnienie?].
Ivi, p. 126 [Na deser była sprawa żydowska].
Nathaniel Deutsch, The Maiden of Ludmir. A Jewish Holy Woman and Her World,
California UP, Berkeley-Los Angeles-London 2003, p. 13.
Cfr. ad es. Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 122: “Ma noi non siamo polacchi? –
chiesi a mezza voce. La mamma e Julek si scambiarono un’occhiata e sorrisero con
commiserazione” [A to my nie Polacy?– zapytałem półgłosem. Matka i Julek spojrzeli po sobie i uśmiechnęli się pobłażliwie].
Ivi, p. 126.
Ivi, p. 98 [Dlaczego wciąż rozumiemy Liwiusza? […] Czy zmieniliśmy się tak mało?].
I titoli sono: Pod łóżkiem, Na poddaszu, Na strychu, W studni.
Wilhelm Dichter, Szkoła, cit p. 97 [Przypominało mi się, że do sklepu mięsnego
na parterze przychodziła często stara kobieta po kości dla psa. Jej mąż był niegdyś
dozorcą w kamienicy obok kościoła Świętego Michała (umarł na tyfus w Miechowie,
dokąd wywieziono ich po Powstaniu. Ona wróciła i zamieszkała w piwnicy pod gruzami swojego domu). Spojrzała kiedyś na mnie i zatrzymała wzrok na moich oczach.
“Nasi takich nie mają”, powiedziała do rzeźnika. Przed wojną znała wielu takich
“żydków”. Hitler ich wykończył. Pokiwała głową. Cóż, dali się wyrżnąć jak owce.
[…] “Co też pani wygaduje!” – pan Stankiewicz zdjął z haka kiełbasę […]. Potem
wyjął z koszyka bułkę, przeciął ją na pół i ułożył pachnące plasterki na porowatej
połówce. Dozorczyni schowała kości do podartej ceratowej torby i skulona wyszła.
“Wcale nie ma psa”, zadrwił rzeźnik. “Sama zjada.”Podał mi bułkę. Wszedłem na
półpiętro i usiadłem na parapecie okna. Wpatrzony w drzwi naszego mieszkania,
zacząłem jeść. Dlaczego nie przypominałem żonie dozorcy o Powstaniu w Getcie?
Co na moim miejscu zrobiłby Mucius?].
Ivi, p. 105 [Miałem też wrażenie, że rozjaśniają mi się brwi i włosy. Bez wody utlenionej stało się to, czego matce nie udało się zrobić w czasie wojny […]. Przeszedłem
spokojnie obok Niemców. […] “Nie wiem, kim jestem”, otworzyłem zielone oczy].
Pod łóżkiem w Borysławiu è il titolo della seconda parte di Koń Pana Boga.
Cfr. Jaff Schatz, cit., pp. 255 sgg. In realtà posizioni apertamente antisemite sono
riscontrabili nel governo di Mosca già a partire dal 1941, come ampiamente documentato fra gli altri da Gross, cfr. Fear, cit., pp. 199 sgg., e da Arno Lustiger, Rotbuch: Stalin und die Juden, Aufbau, Berlin 1998. A partire dal 1948 l’antisemitismo
diventa uno dei punti fondanti dell’ideologia sovietica.
Wilhelm Dichter, Szkoła…, cit., p. 123 [wyszedł ze swojego getta […] uważał na
siebie […] nie ma nawet pojęcia o tym, co ludzie o nim mówią].
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Cit. da Nathan Weinstock, Prefazione a Furio Biagini, Nati altrove. Il movimento
anarchico ebraico fra Mosca e New York, BES, Pisa 1998, p. 8.
Józef Hen, Il gemello, in: Id., L’occhio di Dayan, cit., p. 166.
Jaff Schatz, cit., p. 322.
Arnaldo Momigliano, Pagine ebraiche, a cura di Silvia Berti, Einaudi, Torino 1987,
p. 237.
Vittorio Foa, Il cavallo e la torre, Einaudi, Torino 1991, le due citazioni sono a p. 6.
Fra gli ebrei partigiani antifascisti che “dichiaravano ad alta voce di essere ebrei”
ma che non avevano “preso le armi per rivendicare il proprio ebraismo”, Foa nomina
“a Torino Franco Momigliano, Giorgio e Marisa Diena, Emanuele Artom, Giorgio
Letis, Leo Diena; a Milano Curiel e Kassam; a Bologna Jacchia, a Trieste Pincherle e
tanti altri. Per non parlare dei più noti: Leone Ginzburg, Leo Valiani, Emilio Sereni,
Eugenio Colorni” (Ivi, p. 7). In queste stesse pagine Foa rammenta che «Italia Libera», organo romano del Partito d’Azione diretto da Leone Ginzburg, all’indomani
della deportazione di oltre mille ebrei romani avvenuta il 16 ottobre del 1943, uscì
col titolo Italiani deportati dai nazisti. “Vi era in quel titolo un’indubbia ispirazione
polemica: il nostro pensiero era al recupero dell’Italia”, Ibidem.
Come Stefano Caviglia in: Id., L’identità salvata. Gli ebrei di Roma fra fede e nazione 1870-1938, Laterza, Roma-Bari 1996, o l’italo-americano Andrew M. Canepa, da
Caviglia spesso citato (Andrew M. Canepa, Considerazioni sulla II emancipazione,
«La Rassegna Mensile d’Israel», 1-2-3, XLVII (1981).
Arnaldo Momigliano. cit., p. 139.
Ivi, p. 142.
La definizione è di Claudio Magris, in: Introduzione a Giorgio Voghera, Quaderno
d’Israele, cit., p. 7.
Un personaggio analogo è il protagonista de Il lungo freddo. Storia di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che scelse l’URSS, di Miriam Mafai (Mondadori, Milano 1992),
biografia del brillante fisico italiano scopritore dei neutrini fuggito in URSS nel 1951.
Pontecorvo, ebreo, venne ‘infettato col comunismo’ dal cugino Emilio Sereni durante
il comune esilio parigino. Oltre ai dati anagrafici ben poco però della sua vicenda,
così come narrata da Mafai, lascia pensare a un qualche tipo di motivazione ebraica
nelle sue scelte politiche. Il comunismo di Pontecorvo, bello, elegante, sportivo e
sempre allegro, “quarto di otto figli di una famiglia di ebrei per i quali la religione
aveva scarsissima importanza” (p. 43), sembra dettato anzitutto da un’inguaribile ingenuità.
Clara Sereni, Il gioco dei regni, Giunti, Firenze 1993. I riferimenti ai numeri di pagina sono riportati all’interno del testo principale.
Giovanna Miceli Jeffries, Unsigned History: Silent, Micro- “Technologies of Gender” in the Narratives of the Quotidian, in: Maria Ornella Marotti, Gabriella Brooke
[eds.], Gendering Italian Fiction. Feminist Revisions of Italian History, Associated
UPs, Cranbury and London 1999, p. 76.
La definizione è usata ad esempio da Mirna Cicioni negli articoli citati in seguito.
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La definizione è di Andrea Cortellessa e fa riferimento alla catalogazione del genere
autobiografico operata da Philippe Lejeune nel suo saggio normativo Le pacte autobiographique, Editions du Seuil, Paris 1975 [Il patto autobiografico, traduzione di
Franca Santini, Il Mulino, Bologna 1986].
Nell’uso di queste definizioni Głowiński fa proprie le osservazioni di Barthes su
Flaubert, ampliandole a includere la prosa documentaria; Michał Głowinski, Dokument jako powieść, in: Prace wybrane. Tom II, Universitas, Kraków 1997, p. 136.
Jerome Brunner, The Autobiographical Process, in: AA.VV., The Culture of Autobiography. Constructions of Self-Representation, Stanford UP, Stanford 1993, pp.
38-56 [Il processo autobiografico, in: Bartolo Anglani [a cura di], Teorie moderne
dell’autobiografia, traduzione del curatore, Edizioni B.A. Graphis, Bari 1996, p. 162].
Marina Sereni, I giorni della nostra vita, Tipografia Stella Alpina, Roma-Novara
1955 (a questa seguirono altre sette edizioni italiane e innumerevoli in altre lingue).
Marina era stato il nome di battaglia di Xeniuška nella clandestinità ed è quello da lei
usato nel testo autobiografico; cfr. Clara Sereni, Il gioco, cit., p. 175.
Ad esempio nell’articolo La colpa di essere ebrea («L’Unità», 16/01/2006, p. 24),
scrive: “Ho dovuto ricordare che sono comunista malgrado l’ammainabandiera sul
Cremlino, nel senso che il mio bisogno di giustizia sociale e di riscatto degli umili
e degli oppressi non si è esaurito nel 1989”. Nello stesso articolo Clara si definisce
“ebrea”, “scrittrice”, “donna, comunista, madre handicappata [ovvero madre di un
handicappato], intellettuale”.
Mino Chamla, Figure ebraiche della modernità, in: David Bidussa [a cura di], Ebrei
moderni, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 117.
Una moda le cui diverse motivazioni non è qui la sede per esaminare o elencare.
Volendo indicare una data che ne sancisca l’inizio, si può suggerire il 1971, anno
della pubblicazione del saggio di Claudio Magris Lontano da dove. Joseph Roth e la
tradizione ebraico-orientale (Einaudi, Torino), che portò alla scoperta in Italia della
cultura della Mitteleuropa e in particolare della sua componente ebraica.
Mirna Cicioni, Susan Walker, cit., in: John Gatt-Rutter [ed.], cit., p. 36.
Dei genitori di Xeniuška, che si convertirà all’ebraismo prima del matrimonio con
Emilio, solo Lev è ebreo; Xenia è però fervente sionista e trascorrerà in un kibbutz
israeliano gli ultimi anni della sua vita.
Fra cui Arabs and Jews in Palestine (1936) e Mekorot ha-Fashizm ha-Italki (1951)
[Le origini del fascismo, a cura di Yacob Viterbo, Introduzione di Maria Grazia Meriggi, Postfazione di David Bidussa, La Nuova Italia, Firenze 1988].
Giovanna Miceli Jeffries, cit., p. 78.
Hanna Serkowska, La Shoah ha un genere? Il caso di alcune scrittrici ebree di lingua italiana, in: Raniero Speelman, Monica Jansen, Silvia Gaiga [eds.], Contemporary Jewish Writers in Italy: a Generational Approach, Igitur-Universiteit Utrecht,
Italianistica Ultraiectina 2, Utrecht 2007, p. 211.
Mirna Cicioni, “Better Losers Than Lost:” Self, Other and Irony in Clara Sereni’s
Autobiographical Macrotext, in: Susanna Scarparo, Rita Wilson [eds.] Across Gen-
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339
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344

345

346

347

348
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351

res, Generations and Borders. Italian Women Writing Lives, Delaware UP, Monash
Romance Studies, Newark 2004, p. 86.
Miriam Mafai, cit., p. 52.
Isaac Deutscher, The Non-Jewish Jew and Other Essays, Oxford UP, Oxford 1968
[L’ebreo non ebreo e altri saggi, a cura di Tamara Deutscher, traduzione di Francesco
Franconieri, Mondadori, Milano 1969, p. 38]. Elishà ben Avuyà visse nella prima
metà del II secolo e.v. Porta il suo nome come titolo la versione ebraica della prima
parte del Doctor Faustus ad opera di Meir Letteris.
Elisabetta Properzi Nelsen, Clara Sereni and Contemporary Italian-Jewish Literature, in: Stanislao G. Pugliese [ed.], cit., p. 161.
Ivi, p. 162.
David Bidussa, Il sionismo politico, Unicopli, Milano 1993, p. 8.
Gabriella De Angelis, Da I clandestini del mare a Exodus – Il sogno di Ada, comunicazione al convegno Memoria collettiva e memoria privata: il ricordo della Shoah
come politica sociale, Roma, 6-7 giugno 2007.
Su questo fenomeno si rimanda a Fabio Girelli-Carasi, Contemporary Jewish Memorialists in Italy: The Reasons of a Recent Literary Phenomenon, in: Thomas B. Di
Napoli [ed.], cit., pp. 213-222 e, dello stesso autore, Italian-Jewish Memoirs, cit.
Vittorio Segre, Storia di un ebreo fortunato, Bompiani, Milano 1985, pp. 237. La
citazione è a p. 115. I riferimenti ai numeri di pagina saranno riportati all’interno del
testo principale.
La frase intera suona: “Non so se sono diventato uno scrittore, ma non avrei voluto
essere altro se non un non-nato: ‘Di tutte le cose, il non essere nato per i terreni è la
migliore’ dice, e purtroppo quanto a ragione, Teognide”, in: Renzo Cigoi, Quattrocento domande a un vecchio ebreo triestino. Colloqui con Giorgio Voghera, Semar,
Roma 1996, p. 124.
Riccardo Scrivano, Teoria e critica dell’autobiografia, in: Rino Caputo, Matteo Monaco [a cura di], Scrivere la propria vita. L’autobiografia come problema critico e
teorico, Introduzione di Raul Mordenti, Bulzoni, Roma 1997, p. 27.
Cfr. Alberto Cavaglion, Autobiografie ebraiche negli anni ’30, in: Id. [a cura di],
Minoranze religiose e diritti. Percorsi in cento anni di storia degli ebrei e dei valdesi (1848-1948), Consiglio Regionale del Piemonte-Franco Angeli, Milano 2001, pp.
155-168.
Autore di una Vita di Giuda, terminata di scrivere nel 1648 ma pubblicata solamente
nel 1911.
Cfr. Franco D’Intino, I paradossi dell’autobiografia, in: Rino Caputo, Matteo Monaco [a cura di], cit., p. 277, e Fabrizio Lelli, The Origins of the Jewish Autobiographic
Genre: Yochanan Alemanno (1434 – after 1504) and Abraham Yagel (1553 – after
1623), «EAJS Newsletter», 12 (2002), pp. 4-11. L’articolo di Lelli è citato da Giuseppe
Veltri, il cui saggio Biographik und Autobiographik in der Anfangszeit der Wissenschaft des Judentums, «Biblische Notizen», 116 (2003), pp. 114-124, contiene anche
una ricca bibliografia. Sull’autobiografia ebraica vedi anche Marcus Moseley, Being
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for Myself Alone: Origins of Jewish Autobiography, Stanford Studies in Jewish History and Culture, Stanford UP 2006.
Jan Schwarz, Central Questions in Studying Autobiographies of Yiddish Writers, in:
Ulf Haxen, Hanne Trautner-Kroman, Karen Lisa Goldschmidt Salamon [eds.], Jewish Studies in a New Europe, Proceedings of the Fifth Congress of Jewish Studies in
Copenhagen 1994 under the auspices of the European Association for Jewish Studies, C.A. Reitzel-Det Kongelike Bibliotek, Copenhagen 1998, pp. 770-777. A questo
tema Schwarz ha dedicato il volume Imagining Lives: Autobiographical Fiction of
Yiddish Writers, Wisconsin UP 2005.
Alberto Cavaglion, Autobiografie…, cit., p. 177.
Hanni Mittelmann, Jüdische Autobiographien und ihre Subtexte. Am Beispiel von
Stefan Zweig und Albert Ehrenstein, in: Armin A. Wallas [hrsg.], Jüdische Identitäten in Mitteleuropa. Literarische Modelle der Identitätskonstruktion, Niemeyer,
Tübingen 2002, pp. 101 e 110.
Giorgio Voghera, Quaderno d’Israele, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1967. Le
citazioni sono tratte dall’edizione degli Oscar Mondadori, Milano 1980, Introduzione
di Claudio Magris, pp. 148-149. I riferimenti ai numeri di pagina saranno riportati
all’interno del testo principale.
Alberto Cavaglion, Isaac B. Singer o della comprensione compassionevole, in: Laura
Quercioli Mincer, Daniela Mantovan [a cura di], Ricordando Isaac Bashevis Singer.
Atti del convegno internazionale, Unione della Comunità Ebraiche Italiane, Roma
2005 [«La Rassegna Mensile d’Israel» LXXI (2005)], p. 2.
Cfr. Renate Lunzer, Hungerkünstler gegen Menschenfresser. Zur Theorie der ethischen Antiselektion bei Guido und Giorgio Voghera, in: Armin A. Wallas [hrsg],
cit., p. 309. Alla base di tale atteggiamento starebbe la Qabbalah luriana, “che dal
1625 circa in poi divenne qualcosa come la vera theologia mystica dell’ebraismo.
Essa insegnò una dottrina dell’ebraismo pervasa da un’ansia messianica anche nei
suoi aspetti più popolari. Ogni ebreo fu chiamato in causa, come mai era accaduto
prima, nell’adempimento della grande opera del Tiqqùn […] non passò molto tempo
che si diffuse la credenza di sperimentare realmente la fine di quel processo [del
Tiqqùn]”, Gershom Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, traduzione
di Guido Russo, Il Melangolo, Genova 1986, p. 291.
Vittorio Foa, cit., p. 331. Corsivo mio.
Alberto Cavaglion, Il senso…, cit., p. 14.
Renate Lunzer, cit., p. 302.
Giorgio Voghera, Il Direttore Generale, in: Id., Carcere a Giaffa, Studio Tesi, Pordenone 1985, p. 115.
Id., Anni di Trieste, Editrice Goriziana, Gorizia 1989, p. 48. A Umberto Saba e al
suo complesso e spesso astioso rapporto con la propria ascendenza ebraica Voghera
ha dedicato pagine illuminanti. Sull’ebraismo di Saba vedi anche Elena Loewenthal,
Scrivere di sé. Identità ebraiche allo specchio, Einaudi, Torino 2007, pp. 193.
Ibidem.

264

Note
364
365
366
367

368

369
370
371
372
373

374
375
376

377

378
379

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

Claudio Magris, cit., p. 150.
Giorgio Voghera, Biografia di un mitteleuropeo, in: Id., Carcere…, cit., p. 151.
Ivi, p. 152.
In particolare Gli anni della psicanalisi (1968) e Nostra Signora Morte (1983); cfr.
Renate Lunzer, cit., p. 303.
“[…] anche se m’è rimasto un grande senso di vuoto”, conclude; Renzo Cigoi, Quattrocento…, cit., p. 257.
Cfr. Franco D’Intino, cit., p. 285.
Cfr. ad es. Claudio Magris, cit., pp. 150-151.
Vittorio Dan Segre, Il bottone di Molotov, Corbaccio, Milano 2004.
Va ricordato che per Giorgio Bassani la questione si poneva in termini opposti.
David Bidussa, Radicalità e politica. Su Enzo Sereni, Postfazione a Enzo Sereni, Le
origini del fascismo, cit., p. 265.
Ivi, p. 284, nota 53.
Alberto Cavaglion, Autobiografie…, cit., p. 162.
Ovvero il 9,5 dell’intera emigrazione ebraica dall’Italia (i dati ufficiali parlano di
5.966 persone), cfr. David Bidussa, Radicalità…, cit., p. 283.
Come già ricordato, Guido Voghera e Paola Fano, liberi pensatori, non si erano uniti
in vincolo matrimoniale.
Renzo Cigoi, Quattrocento…, cit., pp. 179-180.
David Biale, Eros and the Jews. From Biblical Israel to Contemporary America,
Basic Books, New York 1992 [L’eros nell’ebraismo. Dai tempi biblici ai nostri giorni,
Giuntina, Firenze 2003, traduzione di Rosanella Volponi, pp. 245-246].
David Bidussa, Il sionismo…, cit., p. 43.
Giorgio Voghera, Anni…, cit., p. 211.
Cfr. Renzo Cigoi, cit., p. 204.
Ivi, p. 203.
Giorgio Voghera, Anni…, cit., p. 216.
Renate Lunzer, cit., pp. 308-309.
Giorgio Voghera, Anni…, cit., p. 218.
Ivi, p. 210.
Ibidem.
Ivi, pp. 212-213.
Janet V. Gunn, La condizione autobiografica, traduzione di Bartolo Anglani, in: Bartolo Anglani [a cura di], cit., pp. 80-81.

3. Amori proibiti e odio di sé
391

Hans Mayer, Aussenseiter, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1975 [I diversi, traduzione di
Ludovico Bianchi, Garzanti, Milano 1977]. Per una traduzione polacca di questo te-
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394

395
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397
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sto bisognerà aspettare il 2005, benché la stessa tematica fosse stata affrontata già
nel 1982 nella raccolta Odmieńcy, a cura di Maria Janion e Zbigniew Majchrowski,
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1982.
Georg L. Mosse, Nationalism and Sexuality. Middle-Class Morality and Sexual
Norms in Modern Europe, Wisconsin UP, Madison 1982 [Sessualità e nazionalismo,
traduzione di Andrea Zorzi, Laterza, Roma-Bari 1984].
Ivi, p. 159.
Ann Pellegrini, Whiteface Performances: ‘Race,’ Gender, and Jewish Bodies, in:
Daniel Boyarin, Jonathan Boyarin [eds.], Jews and Other Differences: The New
Jewish Cultural Studies, Minnesota UP, Minneapolis 1997, cit. da Andrea Levine,
The White Negro: Norman Mailer’s Racial Bodies, in <www.jistor.org>; cfr. anche
Sander L. Gilman, Jewish Self-Hatred. Anti-Semitism and the Hidden Language of
the Jews, The Johns Hopkins UP, Baltimore and London 1986, pp. 159 sgg.
Hans Mayer, cit., p. 383. Corsivo nell’originale.
Cfr. ad es. l’articolo di Agnieszka Graff Gej, czyli Żyd, «Gazeta Wyborcza», 2425/06/2006, p. 24-25. Secondo la studiosa del’Università di Varsavia, “l’analogia
«gay, ovvero ebreo» prende piede nel discorso pubblico polacco. Qualche anno fa la
si sussurrava di nascosto, oggi è di uso comune. La cosa interessante è che ne fanno
uso entrambe i campi avversi: gli uni per risvegliare un odio assopito, gli altri per
metterne in guardia. Oggi «gay, ovvero ebreo» si trasforma in «omofobo, ovvero
antisemita»”, p. 24]. Sullo stesso tema vedi anche: Jan Potkański, Ziemia Stryjkowskiego, in: Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak [red.], Pisarze polsko-żydowscy
XX wieku. Przybliżenia, Warszawa, Elipsa 2006, in particolare p. 39. Nel suo saggio
Potkański tocca molte tematiche trattate anche nel presente testo.
Ovvero i romanzi Głosy w ciemności [Voci nelle tenebre], Czytelnik, Warszawa
1956, Austeria, Czytelnik, Warszawa 1966 [Austeria. Un oste ebreo e la fine del
mondo, traduzione di Aleksandra Kurczab e Paolo Statuti, E/O, Roma 1984] e Sen
Azrila, Czytelnik, Warszawa 1975 [Il sogno di Asril, traduzione di Ludmiła Ryba e
Alberto Zoina, Sellerio, Palermo 1984].
Haim Baharier, L’identità ebraica o la centralità delle periferie, in: Laura Quercioli
Mincer [a cura di], Per amore della lingua. Incontri con scrittori ebrei, Roma, Lithos
2005, p. 18.
Hans Mayer, cit., p. 308.
Un’analisi di come l’omosessualità, “the quintessential Fascist bête noire”, sia usata
da Bassani come “logical metaphor of the Jewish condition during the Ventennio” si
trova nel volume di Marilyn Schneider, cit., pp. 91-92.
Fa eccezione il racconto Tommaso del Cavaliere, ambientato nella Roma rinascimentale che, esempio di narrativa fondata su “un procedimento di estetizzazione che
[…] in quanto strumento di sublimazione mira al raggiungimento di un’integrazione
letteraria e sociale”, esula dalla cornice di questa ricerca (Alessandro Amenta, Il discorso dell’Altro. La costruzione delle identità omosessuali nella narrativa polacca
del Novecento, Nuova Editrice Universitaria, Roma 2008, p. 42) .
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Questa è la tesi proposta da Grażyna Borkowska, in To samo ale inaczej. Warianty biograficzne w prozie Juliana Stryjkowskiego, in: Alina Brodzka-Wald, Dorota
Krawczyńska, Jacek Leociak [red.], Literatura polska wobec Zagłady, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000, cfr. in particolare p. 202.
Cfr. Eugenia Prokop-Janiec, Stryjkowski: sny i jawa, in: Eugenia Loch [red.], cit., p.
14.
Antoni Libera, Dramat i misja narodu, «Literatura», 40, 03/10/1974, p. 10.
Józef Wróbel, Tematy…, cit., p. 13, corsivo mio.
Ivi, p. 11.
Grzegorz Kurbski, Pamiętać Syjon. Ekumenizm w utworach Juliana Stryjkowskiego,
«W Drodze», 1-2 (1983), pp. 145-158.
Józef Lichten, Poeta marzeń o zatrzymanych zegarach historii. Rzecz o Julianie Stryjkowskim (dattiloscritto).
Jan Błoński, Autoportret…, cit., p. 91.
Adam Michnik, Roman Kurkiewicz, Urodziłem się pisarzem, a nie bohaterem. Rozmowa z Julianem Stryjkowskim, «Książki» 1, allegato a «Gazeta Wyborcza» 21,
26/01/1994, p. 1.
Monika Adamczyk-Garbowska, Antony Polonsky [eds.], Contemporary Jewish Writing in Poland. An Anthology, Nebraska UP, Lincoln and London 2001, p. XIV.
Monika Adamczyk-Garbowska, Obituary. Julian Stryjkowski 27 April 1905 (Stryj)- 8 August 1996, in: Antony Polonsky [ed.], Focusing on Aspects and Experiences of Religion, Littman Library of Jewish Civilization, London-Portland, Oregon
1998 [«Polin», t. XI (1998)], p. 384.
In: Sorrel Kerbel [red.], Jewish Writers of the Twentieth Century, Taylor and Francis,
New York-London 2003, p. 566.
Ewa Kobylińska, “Być wiernym żydowskiemu narodowi…”. Rozmowa z Julianem
Stryjkowskim, «Kontakt», 4 (1987), p. 9.
Jerzy Jackl, Julian Stryjkowski, in: Przewodnik encyklopedyczny literatury polskiej
XX wieku, PWN, Warszawa 2000, p. 174.
Dovid Katz, Words on Fire. The Unfinished Story of Yiddish, Basic Books, New York
2004, p. 180.
Ad es. nel libro-intervista Ocalony na Wschodzie [Salvo in Oriente], l’autore afferma:
“Ero molto fiero che mia sorella fosse insegnante [in una scuola polacca, n.d.a.], così
come mi vergognavo che mio padre fosse un melamed”, Piotr Szewc, Ocalony na
Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc, Noir sur Blanc, Montricher (Suisse) 1991, p. 9.
Ewa Kobylińska, cit., pp. 9-10.
Piotr Szewc, Syn kapłana, Sic!, Warszawa 2001.
Małgorzata Sadowska, Rasa przekleta. O prozie Juliana Stryjkowskiego, in: Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak [red.], Ciało płeć literatura.
Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiąta rocznicę urodzin, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, p. 382.

267

Patrie dei superstiti
421
422
423

424
425

426
427
428

429

430
431
432

433
434
435

436
437

438

439

440
441

Ewa Kobylińska, cit., p. 13.
Ibidem.
Sui primi tentativi letterari e critici di Stryjkowski e sulle sue traduzioni cfr. Ireneusz
Piekarski, “Chwilowy” tłumacz i recenzent – Julian Stryjkowski, «Pamiętnik Literacki», 2, XCVII (2006), pp. 181-196.
Grażyna Borkowska, cit., p. 198.
L’affermazione ricorre più volte, fra l’altro, nel libro intervista di Piotr Szewcz, cit.,
(ad es. a p. 48).
Ewa Kobylińska, cit., p. 29.
Adam Michnik, Roman Kurkiewicz, cit., p. 7.
Julian Stryjkowski, Il sogno…, cit., p. 15. I riferimenti ai numeri di pagina saranno
riportati all’interno del testo principale.
Data l’ambientazione cimiteriale di parte del racconto, può essere utile aggiungere
che talled e tefillin, occorrenti ai maschi ebrei per le preghiere quotidiane, non vanno
indossati al cimitero, per non far “vergognare” i morti che non possono più adempiere al precetto di indossarli; il talled da cui siano state strappate le nappe agli angoli
(ziziot) può servire da sudario.
Pisanie snem è una frase di Juliusz Słowacki spesso citata da Stryjkowski.
Piotr Szewc, cit., p. 237.
Joseph Roth, Juden auf Wanderschaft, Die Schmiede, Berlin 1927 [Ebrei erranti,
traduzione di Flaminia Bussotti, Adelphi, Milano 1985, pp. 44-45].
Julian Stryjkowski, Austeria…, cit., pp. 109, 111.
Małgorzata Sadowska, cit., pp. 388-389.
Paul Breines, Tough Jews: Political Fantasies and the Moral Dilemma of American
Jewry, New York, Basic Books 1990, cit. da Andrea Levine, The White Negro, op. cit.
Ibidem.
Cfr. ad. es. il racconto di Y.L. Peretz Tsvishn tsvey bergen. Tsvishn dem brisker rov
mitn bialer rebe [Fra due montagne (cioè fra il rabbino di Brisk e il rebbe di Biale)],
traduzione di Daniela Leoni, in: Elèna Mortara Di Veroli, Laura Quercioli Mincer
[a cura di], Il mondo yiddish: antologia letteraria, Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane, Roma 1995 [«La Rassegna Mensile di Israel», LXI (1995), pp. 62-72]. Fra i
vari zaddikim di Rzeszów non sono riuscita a identificare nessuna figura storica a cui
potesse essere ispirato l’episodio. È comunque singolare la scelta di Stryjkowski di
usare la denominazione yiddish della città, difficilmente decifrabile, opposta alla sua
consueta strategia linguistica di trasposizione in polacco di modi di dire e termini
yiddish.
Julian Stryjkowski, “Na wierzbach… nasze skrzypce”, Czytelnik, Warszawa 1974, p.
101 [rytualny relikt […] wstydliwy jak listek figowy].
Id., Przybysz z Narbony, Czytelnik, Warszawa 1978 [L’uomo venuto da Narbona,
traduzione di Giorgio Origlia, E/O, Roma 1985].
Id., Austeria…, cit., p. 239.
Eugenia Prokop-Janiec, cit., p. 23.
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Artur Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku
(Rzecz, ktora nie ja powinienem byl napisac…), Czytelnik, Warszawa 1982, pp. 9192. Dalle stesse pagine sono tratte anche le citazioni precedenti.
Ivi, p. 93.
Grażyna Borkowska, cit., p. 199.
Ne La famiglia Moskat I.B. Singer definisce il popolo ebraico un popolo che non sa
dormire e che non lascia dormire neanche gli altri.
Efim S. Rajze, Racconti e storielle degli ebrei. Testi inediti della tradizione yiddish raccolti da E.S. Rajze, a cura di Elena Kostioukovitch, traduzione di Benedetta Sforza, postfazione di Giacoma Limentani, Bompiani, Milano 2002, pp.
141-145.
Elie Wiesel, Le procès de Shamgorod tel qu’il se déroula le 25 février 1649, Seuil,
Paris 1979 [Il processo di Shamgorod, traduzione di Daniel Vogelmann, Giuntina,
Firenze 1988]. La disputa con Dio, wadzenie się z Bogiem, è anche uno dei temi
ricorrenti e più caratteristici della letteratura romantica polacca.
Ewa Kobylińska, cit., pp. 14-15.
Cfr. Sander L. Gilman, cit., pp. 271 sgg.
Fra i numerosi testi su questo tema, cfr., oltre al già citato George Mosse: Sander
Gilman, The Jew’s Body, Routledge, New York and London 1991; Harry Brod [red.],
A Mensch Among Men. Explorations in Jewish Masculinity, The Crossing Press,
Freedom CA 1988; Daniel Boyarin, Daniel Iztkovitz, Ann Pellegrini [red.], Queer
Theory and the Jewish Question, Columbia UP, New York 2003.
Cfr. fra i tanti esempi, il racconto La vitella di Mendele Moykher Sforim, in: Irving
Howe, Eliezer Greenberg [a cura di], Il meglio dei racconti yiddish, Mondadori, Milano 1985, vol. I, pp. 29-46. Ho deciso di usare il tempo passato poiché, benché il
modello qui descritto non sia scomparso insieme alla Shoah e allo stalinismo, le sue
tracce sono difficilmente visibili nella Polonia attuale.
Daniel Boyarin, Unheroic…, cit., p. 55. Le Memorie di Glückel Hameln sono pubblicate dalla Giuntina, Firenze 1984, nella traduzione di Vanna Lucattini Vogelmann.
Su questi temi vedi anche David Biale, Power…, cit.
Amy Richlin, The Garden of Priapus: Sexuality & Aggression in Roman Humor,
Oxford UP, New York 1992, s. XVIII, cit. da Daniel Boayrin, Unheroic…, cit., p. 86.
Si può qui ricordare che il padre di Stryjkowski era stato diversi anni disoccupato e a
carico della moglie. Lo scrittore più volte ripete di aver vissuto questa situazione con
senso di profonda vergogna.
Julian Stryjkowski, Odejście, «Kultura», 30 (1961), p. 6.
Sander L. Gilman, cit., p. 271.
Ivi, p. 344.
Małgorzata Sadowska, cit., p. 386.
Ewa Kobylińska, cit., p. 1.
Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la Question Juive, Paris 1946, pp. 543-544, cit. da
Hans Mayer, cit., p. 288.
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Benchè la Bibbia ammonisca chiaramente: “Non seguire la folla per fare il male”
(Esodo 23, 2).
Bruno Schulz, Le botteghe color cannella, traduzione di Anna Vivanti Salmon, Einaudi, Torino 1970, p. 62.
Ivi, p. 59.
Ivi, p. 60.
Ivi, pp. 65-66.
Eugenia Prokop-Janiec, cit., pp. 15-16.
Un altro indizio lascia pensare che forse proprio a questo brano della Genesi facesse riferimento Stryjkowski: nella Bibbia, subito dopo l’episodio del “legamento di Isacco”, apprendiamo che Milcha, cognata di Abramo, ha messo al mondo dei figli (Genesi 22, 20);
Milcha è lo stesso nome della figlia di Azril, da cui lui sogna di avere dei nipoti maschi.
Cfr. il capitolo su Stryjkowski in Artur Sandauer, O sytuacji…, cit. pp. 90-94.
Jerzy Kawalerowicz, Austeria, 1882. Sceneggiatura: Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz
Konwicki, Julian Stryjkowski. Un riferimento all’Akedah di Isacco è presente anche
nelle ultime pagine del romanzo.
Giorgio Bassani, Gli occhiali d’oro, in: Id., Il romanzo…, cit., p. 225. Saranno riportate
nel testo principale le indicazioni relative a questo testo e a Silenzio di Stryjkowski.
Julian Stryjkowski, Milczenie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993 [Silenzio, traduzione e Introduzione di Alessandro Amenta, «E-Samizdat», 3 (2004), pp. 162-184.
La citazione è a p. 162].
Cfr. Lucienne Kroha, The Structures of Silence: Re-Reading Giorgio Bassani’s “Gli
occhiali d’oro”, «The Italianist», 10 (1990), p. 74.
Hans Mayer, cit., p. 291.
Un altro segno dell’accettazione da parte di Fadigati dei valori dominanti e in particolare del modello maschile proposto dall’ideologia romantica è riflesso dal suo amore per
Wagner. Sulla rappresentatività di Wagner per la nuova mascolinità e sulla predilezione
di Theodor Herzl per questo musicista, cfr. Daniel Boyarin, Unheroic…, cit., pp. 73 sgg.
Ada Neiger, cit., p. 105.
Mirna Cicioni, Insiders and Outsiders: Discourses of Oppression in Giorgio Bassani’s Gli occhiali d’oro, «Italian Studies», XLI (1986), p. 101.
Ivi, p. 114.
Lucienne Kroha, Judaism…, cit., p. 187.
Alessandro Amenta, cit., p. 100.
Hans Mayer, cit., p. 24.

4. Ricordare, dimenticare. Il ritorno della seconda generazione
482

Halina Birenbaum, Nawet gdy się śmieję, Rzeszów 1990, cit. da Ryszard Löw, Uwagi
do przyszłej historii literatury (polskiej) o Zagładzie, in: Alina Brodzka-Wald, Doro-
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ta Krawczynska, Jacek Leociak [red.], cit., p. 85 [Jedźcie do Treblinki / Oni czekają
na was, spragnieni głosu waszego życia. /-------- / Jedźcie do Treblinki na przestrzeni
wszystkich pokoleń / Nie zostawiajcie ich samotni].
Cfr. Marianne Hirsch, Family Frames. Photography Narrative and Postmemory,
Harvard UP, Cambridge and London 1997.
Małgorzata Pakier, “Postmemory” jako figura refleksyjna w popularniym dyskursie
o Zagładzie, «Kwartalnik Historii Żydów – Jewish History Quarterly», 2 (214), p.
198.
Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory, «Poetics Today», 29 (2008), p.
125.
Aleksandra Ubertowska, Literatura i pamięć o Zagładzie: Archiwa, ślady, krypty,
in: Michał Głowiński et al. [red.], Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?,
Universitas, Kraków 2005.
Sue Vice, Trauma, Postmodernism and Descent: Contemporary Holocaust Criticism in Britain, «Holocaust Studies. A Journal of Culture and History», 1, XI (2005),
p. 111.
Michail Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in: Id., Estetica…,
cit., pp. 231-232.
Sue Vice, cit., p. 112.
Da Rachel Falconer nel suo studio Hell in Contemporary Literature: Western Descent Narratives Since 1945; cfr. Sue Vice, cit., p. 110.
Elrud Ibsch, cit., p. 126.
Li elenca Monika Adamczyk-Garbowska : “Viola Wein e Eli Barbur in Israele, Roman Gren in Francia, Ewa Kuryluk e Anna Frajlich negli Usa”, in: Ead., Odcienie
tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wyd. UMCS, Lublin
2004, p. 186.
Anna Bikont, My z Jedwabnego, , Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, Agata Tuszyńska, Rodzinna historia lęku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Maurice Halbwachs, La memoria collettiva, a cura di Paolo Jedlowski e Teresa Grande, Postfazione di Luisa Passerini, Unicopli, Milano 2001, pp.124 e 165.
Yekhiel Yeshaya (Jechiel Jeszaja) Trunk, Moje życie pisane w historie Żydów w Polsce, Oficyna Naukowa, Warszawa 1977, traduzione di Anna Clarke (titolo originale:
Poyln – zikhrones un bilder).
Cfr. Zob. Paul John Eakin, Relational Selves, Relational Lives: The Story of the Story, in: Thomas Couser, Joseph Fichtelberg [eds.], True Relations, Greenwood Press,
Westport, Connecticut-London 1998, p. 70.
Ma il libro di Bikont ha ricevuto anche attacchi feroci, che non mi risultano invece
suscitati da quello di Tuszyńska.
Come è noto, l’espressione è nell’incipit di Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann:
“Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?”
Agata Tuszyńska, cit., p. 404 [Z wielości adresów wybrałam jeden. Polski adres].
Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie…, cit., p. 189.
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Michał Sobelman, Dziennik obsesji, «Nowe Książki», 11 (2004), p. 60. Bikont non
è l’unico autore ad aver ascoltato l’appello di Adamczyk-Garbowska. Vale la pena
nominare almeno il romanzo Pinpongista di Józef Hen (WAB, Warszawa 2008), o, in
un altro campo artistico, le regie teatrali di Krzysztof Warlikowski.
Jerzy Jarzębski, Kariera autentyku, in: Idem, Powieść jako autokreacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1984, p. 340, n. 3.
Non a caso questo volume è stato definito “uno dei maggiori libri polacchi sulla
memoria” dal prestigioso «Tygodnik Powszechny», 1 (1994). Cit. da Marek Zaleski,
Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej,
IBL, Warszawa 1996, p. 208.
Pierre Bourdieu et al., La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, traduzione di Milly Buonanno, Guaraldi, Rimini 1972, pp. 69-70.
Ivi., p. 70.
Marianne Hirsch, The Generation…, cit., p. 125.
Joanna B. Michlic, Jacek Kuroń, ‘The last romantic politician committed to the
struggle for the rights of minorities’ 1934-2004, in: Mieczysław B. Biskupski, Antony Polonsky [eds.], Polish-Jewish Relations in North America, Littman Library of
Jewish Civilization, Oxford-Portland, Oregon 2007 [«Polin», XIX (2007)], p. 622.
Anna Bikont, cit., p. 359 [Bladym świtem telefon, że zmarł Jacek Kuroń].
Ivi, p. 116 [Mordowano Pani naród. Pani pewnie ciężko o tym słuchać. […] Troska
Ignatiewa wzrusza podwójnie, bo nie wydaje się typem osoby, która chętnie wychyla
się z urzędowej skorupy].
Ibidem [Co było dla Ciebie osobiście najtrudniejszym momentem śledztwa? […] Kiedy […] zobaczyłem zawiązki zębów niemowląt i wyobraziłem sobie przez chwilę, co
bym czuł, gdyby tak zginął ktoś z mojej rodziny, gdyby to były moje dzieci].
Ivi, p. 85 [Bat-micwa Oli to tak wielkie i emocjonujące przedsięwzięcie w życiu mojej rodziny, że cały czas o tym opowiadam].
Ibidem [która każe widzieć zagrożenie tam, gdzie go nie ma […]. Teraz dopiero dociera do mnie, ile osób w Polsce widzi coś niestosownego w samym fakcie bycia
Żydem].
George Steiner, cit., p. 154.
Anna Bikont, cit., p. 87 [opowiada też, dlaczego na swoje żydowskie imię wybrała
Lea: “Wybierając je, nie myślałam o Lei z Biblii, lecz o babci. Moja babcia, która nie
żyje od trzech lat, chciała ukryć przed nami, że jest Żydówką, bala się, że nam z tego
powodu może być tak samo ciężko jak jej. Tak naprawdę było ze strony babci wielkie
poświecenie: urwanie kontaktu z rodziną. Babcię kochałam i nadal bardzo kocham, i
tym razem nie kwiaty i nie opowieści o niej przedłużą pamięć o niej, ale moje nowe
imię Lea”].
Ibidem [Zasypiając tego wieczoru, Ola wyszeptała: “Pamiętasz, mamo, gdy szłyśmy
przez pustynię w Egipcie, i tak strasznie, tak strasznie płakałam”. Pamiętam to uczucie ulgi, że Ola będzie mogła czerpać siłę z zakorzenienia w jakiejś tradycji, podczas
gdy ja, której matka nigdy nie opowiadała o swoim pochodzeniu, o swoim życiu
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przed wojną, ale też nigdy mnie nie ochrzciła, czułam się jakoś niezakotwiczona.
Dzisiejsza bat-micwa Oli jest zwieńczeniem tamtego sederu].
Annie Kriegel, Les intermittences de la mémoire: de l’histoire immédiate à l’Histoire, in:
Shmuel Trigano [éd.], Penser Auschwitz, Cerf, Paris 1989 [«Pardès», IX-X (1989)], p. 248.
George Steiner, cit., p. 169.
Cfr. Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie…, cit., p. 188, pp. 193 sgg.
Anna Bikont, cit., p. 325 [Na Trzech Króli, jak co roku, wspólne śpiewanie kolęd
u Róży i Franza Thunów. Dla moich córek jest to jeden z ulubionych dni w roku.
Jesteśmy rodziną przepadającą za świętami, przygotowujemy trzynaście dań na
Wigilię, malujemy pisanki na Wielkanoc, a do uroczystego obchodzenia świąt katolickich jeszcze chętnie dołączyłabym obchodzenie świąt żydowskich. Może z czasem].
Ivi, p. 328 [23 maja 2003. Wizyta ankieterki narodowego spisu powszechnego. Przy
pytaniu o narodowości można wybrać tylko jedną możliwość i na dodatek trzeba
odpowiedzieć najpierw “nie” na pytanie o narodowość polską. Zatem nie mam prawa
czuć się i Polką, i Żydówką. Skądinąd już sam polski język wymusza pewien sposób określania siebie. Mówiąc o sobie, musze wybrać miedzy nazwanie się Polką
żydowskiego pochodzenia a polską Żydówką. Tymczasem mieszkając w Ameryce,
mogłabym się przedstawiać jako “American Polish Jew”, co oznaczałoby, że jestem
równorzędnie Amerykanką, Polką i Żydówką].
Nel sito <www.agora.pl/agora_pl>.
Anna Bikont, cit., p. 49 [Myślami jestem wciąż na rynku w Jedwabnem].
Ivi, p. 214 [Dla mnie to koniec myślenia Polaków o sobie samych, takiego, że należymy do wspólnoty, określanej jako “polskość”, “ojczyzna”. Wiele o owej ojczyźnie
pisałem i uważałem, że jest nam niezbędna. Ale tamta “polskość” i tamta “ojczyzna”
zakończyły swój żywot].
Ivi, pp. 118, 101 [Nie było wspólnoty losu i nie ma wspólnej pamięci dla Żydów i
Polaków z Jedwabnego i okolic […] żydowska prawda [nie jest] naszą prawdą]. Ma
una memoria interamente condivisa sarebbe forse una richiesta eccessiva: “Memory
is inherently contentious and partisan: one man’s acknowledgment is another’s omission”, ammonisce lo storico britannico Tony Judt (On Modern European Memory,
«New York Review of Books», 28/09/2005).
George Steiner, cit., p. 163.
Michail Bachtin, Estetica…, cit. p. 394.
Jarosław Marek Rymkiewicz, Umschlagplatz, Biblioteka «Kultury», Paryż 1988, p.
11 [Co to znaczy dla życia polskiego, dla duchowości polskiej. Jakie to ma, może
mieć znaczenie dla naszej przyszłości. Że my mieszkamy wokół miejsca ich śmierci].
Anna Bikont, cit., p. 325 [sprawy żydowskie […] nie są punktem centralnym polskiej
pamięci [ale] świadka Zagłady to podstawowe polskie doświadczenie, z którym nie
potrafiono się uporać. A wyrzucanie traumatycznych treści poza obszar wspólnotowych doświadczeń nie śluzy zdrowiu psychicznemu].
Ivi, p. 17 [To kłamstwo, że w Jedwabnem Żydów zabili Polacy – oświadcza Tadeusz ś.,
emerytowany lekarz z Warszawy, naoczny świadek wydarzeń z 10 lipca 1941 roku].
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Uri S. Cohen, If This Man Reads the Classics, dattiloscritto.
Monika Adamczyk-Garbowska, Odcienie…, cit., p. 192.
Michał Sobelman, cit., p. 60.
Artur Sandauer, Urywki z pamiętnika Mieczysława Rozenzweiga (Parabiografia),
in: Id., Proza, Czytelnik, Warszawa 1983, p. 141 [być dwunarodowym to [znaczyło]
jakby mięć sforę psów rozżartych w sobie].
Witold Gombrowicz, Il diario di Stefano Czarniecki, in: Id., Bacacay. Ricordi del periodo della maturazione, Introduzione e cura di Francesco M. Cataluccio, traduzione
di Riccardo Landau, Feltrinelli, Milano 2004, p. 28, corsivo nell’orginale.
Agata Tuszyńska, cit., p. 9 [Jesteśmy pamięcią. Tym, co pamiętamy. I tym, co o nas
pamiętają inni].
Marianne Hirsch, Family Frames, op. cit., p. 22.
Ibidem.
Pierre Vidal-Naquet, Les Juifs, le mémoire er le présent, Maspero, Paris 1981 [Gli
ebrei, la memoria e il presente, traduzione di Elio Piattelli e altri, Editori Riuniti,
Roma 1985, p. 244].
Agata Tuszyńska, cit, p. 59 [Przyjechałam tu by odwrócić bieg zapomnienia. Wejść
w przestrzeń nie istniejącą już nigdzie poza przeszłością, nawet w mojej rodzinie
zamkniętą].
Ivi, p. 146 [Zostawili ślady dla mnie. W spisach ludności miasta Kalisza i miasta
Lęczycy. W księgach metrykalnych. W wyciągach, zgłoszeniach, aktach. Zostawili ślady, bo chcieli zostać odnalezieni. Chcieli wrócić. Z Treblinki i z Chełmna, z
płonących stodół, zawalonych kamienic, z lasów, z duszogubek].
Durante la presentazione del libro Lo zio Coso al Centro Ebraico Italiano “Pitigliani”
di Roma, novembre 2005.
Agata Tuszyńska, cit., p. 22 [W domu słowo “Żyd” słyszałam rzadko. Tylko z ust ojca
i zawsze szyderczym tonem. Żydzi uosabiali w jego oczach nieokreśloną, wszechobecną winę za wszystko, co nie szło tak, jak oczekiwał].
Ibidem [Oni. Inni. Było nie do pomyślenia, aby mogli się znaleźć nie tylko w naszym
domu, ale nawet w kręgu znajomych. Nie rozumiałam, co to wszystko znaczy. Nigdy
nie spotkałam Żyda].
Ivi, pp. 9, 37 [wychowałam się w polskiej rodzinie. […] Rodzice, czyli dom. Dom
powinien mięć ściany z ich ramion. I dach. Nie miałam rodziców. Nie pamiętam ich.
Miałam matkę. Miałam ojca. Każde osobno. Każde wyraźnie osobno].
Ad es. da Marianne Hirsch, che afferma: “the scholarly and artistic work of these
descendants also makes clear that even the most intimate familial knowledge of the
past is mediated by broadly available public images and narratives”; Marianne Hirsch, The Generation…, cit., p. 112.
Raffaella Di Castro, Testimoni del non provato. Ricordare, pensare, immaginare la
Shoah nella terza generazione, presentazione di Clotilde Pontecorvo, Carocci, Roma
2008, p. 318. Grassetto nell’originale.
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Ivi, p. 323. Il motivo della memoria della Shoah trasmessa insieme al latte materno
ritorna anche a p. 22, nell’intervista della stessa Di Castro (“mi sembra che da sempre, da quando prendevo il latte, da quando sono nata, c’era questo racconto”); altrove
detta memoria è definita “un latte avvelenato”. Lo stesso tema è sottolineato nel libro
di Helena Janeczek (v. oltre), in cui trova addirittura una rappresentazione grafica
nell’immagine di copertina.
Agata Tuszyńska, cit., p. 53 [Wybrali milczenie jako kryjówkę. Nie byli w tym odosobnieni].
Si tratta di Helena Janeczek, Lezioni di tenebra, Mondadori, Milano 1997; Alessandro Schwed, Lo zio Coso, Ponte alle Grazie, Milano 2005; Massimiliano Boni, La
parola ritrovata, Giuntina, Firenze 2006. I riferimenti ai numeri di pagina di questi
romanzi, che verranno analizzati nelle pagine seguenti, sono riportati all’interno del
testo principale.
Agata Tuszyńska, cit., p. 99 [Nie wolno było milczeć. Sekret zwykle zwraca się przeciwko temu, kto go strzeże].
Ivi, pp. 9, 374.
Anna Siemińska, Pamięć uniewinniona. Pochodzenie żydowskie a problem tożsamości i wyborów identyfikacyjnych na przykładzie utworów Romy Ligockiej i Agaty
Tuszyńskiej, in: Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak [red.], cit., p. 173.
Agata Tuszyńska, cit., p. 403 [Pisałam tę książkę na wielu stołach, łatwiej mi było z
daleka od domu, od Polski, od Warszawy].
Agata Tuszyńska, cit, p. 407. Cito qui l’intero paragrafo: “Wiem, czego i dlaczego się
bała. Nie umiem zaakceptować jej strachu. Nie mogłam już więcej znieść go w sobie.
Polska była go pełna. Dlatego uciekałam. W Nowym Jorku po raz pierwszy poczułam, że nie trzeba się bać”.
Jerzy Jarzębski, cit., p. 343.
Pierre Vidal-Naquet, cit., p. 213.
Talmud, trattato Nedarim.
Yarona Pinhas, L’essenza della memoria, «Lettera Internazionale», 91 (2007), p. 59.
Va ricordato che il superamento del trauma non comporta però per Giuseppe l’amnistia o il perdono automatico.
Alberto Cavaglion, Il senso…, cit., p. 35. Su queste tematiche vedi anche Michele Cometa, Istantanee sulla dimenticanza. Su identità e memoria (anche ebraica), in: Rita
Calabrese [a cura di], Dopo la Shoah. Nuove identità ebraiche nella letteratura, ETS,
Pisa 2005. Il midrash iniziale è stato recentemente citato anche da Haim Baharier in
La Genesi spiegata da mia figlia, Garzanti, Milano 2006, pp. 94.
Almeno a partire dal saggio di Tzvetan Todorov Les abus de la memoire, Arlea 1995.
Cfr. Tony Judt, cit., che afferma: “Europe might be united, but European memory
remained deeply asymmetrical”.
Raffaella Di Castro, cit., p. 93.
Marek Zaleski, cit., p. 187.
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Esempi diversi ma entrambi controversi di adozione di un passato altrui sono quelli delle finte memorie di Binjamin Wilkomirski/Bruno Dösseker Bruchstücke del
1995 [Frantumi: un’infanzia, 1939-1948, CDE, Milano 1996] e del finto “anonimo
del ghetto di Varsavia” Yosl Rakovers venderung tsu Got [Yossl Rakover si rivolge a Dio] di Zvi Koliz. Di quest’ultimo testo Emmanuel Lévinas ebbe a scrivere:
“un testo bello e vero, vero come solo la finzione può esserlo”. Emmanuel Lévinas, Amare la Torah più di Dio, traduzione di Rosella Carpinella Guarneri, in: Zvi
Kolitz, Yossl Rakover si rivolge a Dio, Adelphi, Milano 1997, p. 85. La frase di
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