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CULTURA

Classici, saggi, fiabe, romanzi, riflessioni sull'identità ebraica. Tutte le novità

Un libro per scaldare
il freddo dell'inverno

di REDAZIONE
edrò passare primavere,
estati, autunni; e quando
arriverà, con le sue nevi
monotone, l'inverno,

serrerò porte e finestre, fabbricherò
nella notte i miei palazzi stregati».
E se non siamo capaci di costruire,
come Charles Baudelaire, "palazzi
stregati", possiamo però avvicinarci a
castelli di parole e, nelle nostre case,
dietro porte e finestre chiuse sul buio
dei brevi giorni, leggere un libro che
sappia parlarci di noi, delle nostre
passioni, dei sogni, delle idee che ci
catturano. Ecco le nostre proposte
tra le novità fresche di stampa.

pT a grande filosofa francese al-L lieva di Levinas ci prende per
mano alla scoperta del lascito d'amo-
re dell'ebraismo e polemizza con il
mind-set cristiano - e la sua tradizio-
ne - che ha occultato e sottratto la di-
mensione dell'amore all'ebraismo in-
chiodandolo a uno sterile legalismo
fatto di cavilli giuridici o di presunte
vendette divine. Catherine Chalier
disegna così, in modo divulgativo e
immediato, la mappatura del pen-
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siero ebraico sull'amore restituendo
a "Cesare quel che è di Cesare': E
ripercorre il pensiero negativo che
da Paolo di Tarso a Sant'Agostino,
da Kant a Simone Weil, sottrae l'i-
dea dell'amore al mondo ebraico
costruendo una lettura che oppone
«una supposta universalità dell'a-
more di tutti gli esseri umani da
parte dei cristiani, all'amore parti-
colare degli ebrei riservato "ai loro",
un amore che ignora la generosità. I
primi aperti a tutti, pagani compresi,
i secondi che avrebbero preferito la
loro esclusività». Un libro che smon-
ta pezzo per pezzo le infamie, le dice-
rie manìpolatorie e la diffidenza che
hanno permesso l'abisso della disu-
manizzazione dell'ebreo nel XX se-
colo e quindi la Shoah. Ma anche un
testo che è una moderna guida per
chi è perplesso, «un cammino verso
l'interiorità umana e verso la bontà
che vive in quell'interiorità, ostruita
dall'imprigionamento in sé e nelle
sue passioni». Quanti tipi di amore
esistono, allora? Amore fisico, misti-
co, intellettuale...? Qual è l'approccio
ebraico - dal Midrash a Maimonide
fino a oggi -, all'idea del chesed (mi-

sericordia), alla devequt (devozione),
o ancora al basico desiderio dell'eros?
Un libro che ci aiuta a rispondere a
pregiudizi e ai detrattori di ieri e di
oggi ma soprattutto a conoscere la
grandezza e la profondità millenaria
del pensiero ebraico sulle passioni.
(Fiona Diwan)
Catherine Chalier, L'amore nell'ebrai-
smo. Filosofia e spiritualità ebraiche,
trad. Vanna Lucattini Vogelmann,
Giuntina, pp. 247, 18,00 euro.

ooD ialogare significa "sporgersi
verso l'altro, uscire da Sé,

mettersi in gioco; dialogare è re-
ciprocità, ebraicamente sinonimo
di ascolto (Shemà Israel, Ascolta
Israele...) e non soltanto lotta per la
verità come invece propose Platone,
dialogo come conflitto così come lo
intende la tradizione greca.
La dimensione dialogica è sempre
stata una pietra angolare su cui pog-
gia l'ebraismo - biblico, talmudico,
medievale, contemporaneo, con
Martin Buber e Levinas -. Sebbene
la pratica del dialogo spesso risulti
conflittuale e violenta, conserva una
valenza etica che implica non tanto il
conoscere qualcosa quanto il rispet-
tare l'Altro. Cé ovviamente il dialo-
go mancato tra Adamo ed Eva, tra
Caino e Abele e le perniciose conse-
guenze di questo non parlarsi: perché
quando il dialogo fallisce, c'è a monte
un fallimento della dimensione etica.
Attraverso la rilettura di alcuni epi-
sodi biblici cruciali, Volli e Bendaud
ci raccontano magistralmente - in
un testo divulgativo e accessibile a
tutti - come si dispiega l'idea del dia-
logo tra uomo e uomo, tra uomo e
Dio, tra fratelli, tra genitori e figli...
Ma anche dialogo tra studiosi (la ce-
lebre Machloget talmudica), o quello
con le altre genti e religioni; c'è infine
la storia millenaria del dialogo tra
ebrei, cristiani, islamici e di come si
sia sviluppato nei secoli questo con-
frontarsi, disputare, convenire... Un
testo formativo e essenziale. (ED.)
Vittorio Robiati Bendaud
e Ugo Volli, Discutere in nome
del cielo. Dialogo e dissenso
nella tradizione ebraica, Guerini e
Associati, pp. 225, 20,00 euro.
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w omicità e tenerezza, arte di
sopravvivere e teatralità del-

le passioni. Il capolavoro del primo
grande scrittore classico della let-
teratura yiddish (scritto nel 1869) è
la storia di Fishke, un clochard che
entra a far parte della corte dei mira-
coli della città di Glupsk, il nome di
fantasia della città di Berdichev dove
viveva Sfurim. Una gangster-novel
popolata da accattoni e schnorrer,
ladri, stolti ruffiani e bande rivali che

Bollettino della
Comunità
Ebraica
di Milano

della luce di otto candele. Chanukkà
celebra il miracoloso e il soprannatu-
rale ma anche una vittoria concreta e
reale sul nemico, un trionfo sia ma-
teriale sia spirituale. La voce di Rav
Laras rivive in queste bellissime rifles-
sioni, una per ciascuna sera della festa
e per ogni candelina accesa. (F. D)
Rav Giuseppe Laras, Pensieri per
le sere di Chanukkà, con le Halachot
di Rav David E. Sciunnach, Belforte,
pp. 149, 20,00 euro.

\t;

Vq:

ZLATEH LA CAPRA
E ALTRE STORIE

di ISAAC BASHEVIS SLvfìER

Illu,uTdenni dí \ÌAi.•`IiICI'•. SENDAK
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si disputano il controllo del contrab-
bando: amore e malavita, sentimento
e immoralità, tentazione e pentimen-
to. Miseria e splendore di un ebrai-
smo ashkenazita la cui rievocazione
non smette di sorprendere. (F. D.)
Mendele Moicher Sfurim, Fishke
lo zoppo, Marietti, pp. 237, 16,00 euro.

A nche la tenebra più fitta è mes-
sa in crisi da una piccola luce.

Così il primo lume di Chanukkà illu-
mina il buio dell'inverno, prima fioca-
mente e poi nel divampare trionfale

tñ
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PENSIERI PER LE SERE
DI CHANUK%A

prs la /m& .4 Chasedál
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•o Isaac B. Singer adorava scrivere
storie per l'infanzia, «perché i

bambini non fanno critica letteraria
ma si lasciano facilmente traghettare
verso mondi fantastici, non leggono
per cercare un'identità, né per libe-
rarsi da sensi di colpa, non sanno
che farsene della psicologia, credono
ancora in Dio, nella famiglia, negli
angeli e demoni, nella chiarezza, nel-
la logica, nella punteggiatura e altri
simili vecchiumi», e soprattutto non
sono così infantili da pensare che i
libri possano redimere l'umanità, >

Le corone della Tora. Logica
e Midrash nell'ermeneutica ebraica

D
a sempre la cultura ebraica
è un'interpreting-tradition, è
la pluralità conflittuale delle

interpretazioni, un cammino che uni-
sce rigore e innovazione in un
perenne processo di rilettura,
di ars interpretandi. Ecco qui
una stupefacente "cavalca-
ta" filosofica che partendo da
Hillel e Shammai arriva agli
approcci antitetici tra Rab-
bi Ishmael e Rabbì Agivà,
razionale il primo, mistico il
secondo, passando poi per
Maimonide e Yehuda HaLevi,
dal quesito se la Torà parli la
lingua degli uomini o quella
degli angeli fino alle conside-
razioni sul linguaggio, sulla
parola come inizio di ogni
cosa, che crea il mondo a partire dai
nomi e dall'alfabeto. E poi, ancora, le
moderne letture di Franz Rosenzweig
e Martin Buber, di rav Joseph Solo-
veitchik e Abraham J. Heschel, l'homo
halakhicus e razionale che usa la ra-
gione umana anche nel campo della
vita religiosa ebraica contro invece la
devequt e l'intensità mistico-soggettiva
dell'esperienza religiosa, per Heschel.
Lo studioso Massimo Giuliani ci con-
duce con competenza e rigore - ma
anche con entusiasmo e passione -,
attraverso la storia del pensiero ebraico
srotolando concetti e immagini che cor-
rono paralleli al pensiero occidentale.
E pone sul tappeto un grappolo di temi
fondamentali: l'ingresso del giudaismo
nella modernità, dal Besht a Freud;
la questione dei dogmi nell'ebraismo,
l'intima dialettica tra fede e dubbio, il
rapporto tra sogni, segni e visioni, tra
voci notturne da decifrare e messaggi
interiori da cogliere, e infine la psico-
analisi come scienza ebraica. Fino
allo storytelling come arte del narrare
se stessi, forma pedagogica a cui è
demandata la trasmissione del giudai-
smo (negli ultimi due intensi capitoli
del libro). Un compendio magistrale,
in grado di guidarci nei meandri a vol-
te tortuosi della riflessione filosofica
ebraica. (F.D.)
Massimo Giuliani, Le corone della Torà.
Logica e Midrash nell'ermeneutica
ebraica, Giuntina, pp. 281, 20,00 euro.
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> scriveva Singer. Ecco quindi sette
autentici gioielli riproposti oggi con
le splendide illustrazioni di Maurice
Sendak: tra la favola e la parabola,
Bashevis incanta ancora con set-
te storie narrate con commozione,
amore, umorismo e pietas per tutte
le creature viventi, animali, albe-
ri, persino per diavolesse e folletti a

cui viene bruciata la
coda. Perché solo le
storie hanno il potere
di fermare il tempo e
ciò che è successo ieri
o mille anni fa, resterà
per sempre presente.
(E. D.)
Isaac Bashevis Singer,
Zlateh la Capra e altre
storie, illustrazioni
di Maurice Sendak,
Adelphi, traduz.
E. Zevi, pp. 102,
18,00 euro.

L. PTO.LIA [MICA

a.AZF.H LA CAPRA
1,1-111m1•1,

• 910..00,v>~,.

.._.. .~~

.pT T n classico del
~,J pensiero po-

litico contemporaneo
- scritto negli anni
Sessanta ma attualis-
simo -, del grande fi-
losofo e storico delle
idee nato a Bagdad e
fuggito alle persecu-
zioni antiebraiche,
poi approdato alla
London School of
Economics dove ha
insegnato dal 1953 al
1990. Fondamentale
il suo contributo agli
studi Mediorientali;
dobbiamo alla prege-
vole curatela di Alberto
Mingardi se oggi esce
in italiano una delle
opere più importanti
di Kedourie: un testo
prezioso per capire
l'architettura ideologi-

ca del nazionalismo, la sua storia, le
sue ripercussioni e radici culturali, il
perché del suo riemergere odierno.
(E D.).
Elie Kedourie (cura e traduzione
di Alberto Mingardi), Nazionalismo,
LiberiLibri, pp. 324, 20,00 euro.

18

.GUT n romanzo breve, l'ultimo diLJ A. B. Yehoshua, che si leg-
ge in un fiato, cercandone il senso.
Ambientato in Italia, la figlia unica
del titolo è una bella ragazzina dai
capelli ricci che, nei giorni che por-
tano a Natale, si trova nel bel mez-
zo di un dilemma identitario. Si sta
preparando al Bat Mitzvà, mentre
a scuola vorrebbero che imperso-
nasse Maria nella recita; ma il padre
non vuole. La famiglia allargata se
la contende, costringendola a una
personale "erranza" tra case diverse
e diverse abitudini, fedi e non fedi.
Un romanzo che cerca di riempirsi
di metafore e raccontare gli ebrei ita-
liani, ma lascia l'amaro in bocca per
incongruenze e superficialità che
perpetuano pregiudizi piuttosto che
smascherarli. E poi: un rabbino che
si traveste da prete, entra in chiesa;
ebrei che si chiedono se sciando a
Natale festeggiano Gesù... (E. M.)
Abraham B. Yehoshua, La figlia
unica, Einaudi, trad. di Alessandra
Shomroni, pp. 168, 18,00 euro.

Ia 1 più antico commento rabbi-
nico alla Torà si chiama Sifrè

de be-Rav, e risuona qui, potente,
la voce di Rabbì Aqivà e la sua ese-
gesi. Il focus del saggio è posto su
Devarim, il Deuteronomio, e sull'ul-
timo discorso di Mosè, considerato
il suo testamento spirituale, pronun-

ciato il giorno della morte. I temi
raccolti in questa straordinaria an-
tologia sono molti: che cos'è davvero
l'idolatria? Che cosa significa che sia-
mo creati a immagine di Dio? Quale
il confine tra giustizia e misericordia
tra Middat-ha-Din e Middat-ha-
Rachamim? Cos'è la preghiera: dia-
logo interiore, interrogazione, me-
ditazione, un affidarsi? Lo sappiamo.
nell'ebraismo l'interpretazione è anti-
ca quanto il testo e l'esegesi aggiorna
e inventa significati sempre nuovi a
ogni generazione. Halachà e Aggadà
si rincorrono e il curatore Alberto
Mello riesce a restituirne la formida-
bile dialettica nelle pagine che sce-
glie di sottoporci. Devarim vuol dire
Parole: al centro del libro c'è anche
lo Shemà Israel, ossia le parole che
quotidianamente l'ebreo pronuncia
due volte al giorno. Si avverte, for-
te, anche l'eco del contributo filoso-
fico di un altro gigante del pensiero
ebraico, Abraham Joshua Heschel
che nel suo capolavoro, Torà min ha-
shamaim, recupera nel XX secolo i]
senso mistico di Aqivà. E sentire la
voce di Rabbì Aqivà che risuona fine
a noi, in italiano, attraversando i mil-
lenni, è davvero una rara emozione
(ED.)
Alberto Mello (a cura di),
11 testamento di Mosè. Antologia
del Sifrè Devarim, Giuntina,
pp. 182, 16,00 euro.
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uattro racconti pieni di iro-
nia, realismo, calore; quat-

tro gioielli di uno dei padri fonda-
tori della letteratura yiddish: sono i
celebri Racconti ferroviari di Sholem
Aleichem, in forma di formidabili
monologhi, che evocano i fumo-
si vagoni in cui si ammassavano gli
ebrei deIl'Est Europa, un microco-
smo in cui si passavano ore intermi-
nabili e dove si chiacchierava molto.
Tradurre questi testi mantenendo la
freschezza e la capacità evocativa di
quello yiddish così ricco non è facile,
ci fa notare Haim Burstin nella pre-
fazione. Quell'universo scomparso,
"vos iz nishto mer", quel mondo che
non c'è più, rivive fulgido qui: storie
di spilorci gabbati e "alleggeriti" di
qualche soldo, storie di tallet, pendo-
le e violini intorno a cui ruota un'u-
manità piena di humour e di sconso-
lata arte di vivere. Imperdibile. (ED.)
Sholem Aleichem, Buon Anno!,
(a cura di Anna Linda Callow,
Franco Bezza, Haim Burstin),
Garzanti, pp. 94, 4,90 euro.

•o 
u la prima ebrea assunta in

F 
Vaticano: Hermine Speier era

un'archeologa di Francoforte, nata
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in una agiata famiglia ebraica (1898-
1989) e sfuggita alle Leggi razziali in
Germania durante il nazismo: segnò
la storia dei Musei Vaticani a Roma,
nel Novecento. Elegante, coltissima,
salottiera, la chiamavano monsi-
gnorina. Ora, la giornalista france-
se Benedicte Lutaud ricostruisce in
un'inchiesta affascinante il ritratto
(e il potere) di cinque donne, tra
cui la Speier, raffinate intellettuali e
navigate diplomatiche che furono
amiche, confidenti e consigliere dei
Papi del XX e XXI secolo, da Pio XI a
Giovanni Paolo II a Papa Francesco.
Storie spesso oscurate, censurate,
messe a tacere che finalmente entra-
no nella grande storia. Sorprendente.
(ED.)
Benedicte Lutaud, Le donne
dei Papi, Guerini e Associati,
pp. 280, 22,00 euro.

Shmuel Zarfati è l'unico di cui
lui si fidi: è il suo medico per-

sonale e il Papa lo ascolta attentissi-
mo e lo risparmia dalle proverbiali e
temibili sfuriate che non lesina a nes-
suno. Lo tratta con i guanti bianchi.
Vuole regnare a lungo questo Papa-
Re, pontefice iracondo e temibile:

SPECIALE LIBRI

perciò il suo medico
ebreo gli serve e la sua
scienza gli incute timore
e rispetto, e non cerca di
farlo cristiano: «I rap-
porti tra papa Giulio II
Della Rovere, e la mino-
ranza ebraica sono stati
tradizionalmente buoni,
eppure dietro una so-
stanziale tolleranza, il
pontefice persegue l'an-
tica idea della conversio-
ne degli ebrei...», scrive
Giulio Busi. L'avventura
umana, bellica, politica
di un pontefice leggen-
dario: il Rinascimento
italiano narrato attra-
verso la figura di uno
dei suoi eroi, Giulio II,
il papa di Michelangelo
e di Raffaello, quello
che commissionò loro
le Stanze in Vaticano e
la volta della Cappella
Sistina. Appassionante.
(ED.)
Giulio Busi, Giulio II, il Papa
del Rinascimento, Mondadori,
pp. 240, 22,00 euro.

ALE166EM
e.en,nnor

BENEDICTG LLIUUD

LE DONNE

DEI PAPI

Il senso di colpa secondo Alessandro Piperno

R
ealismo letterario, una famiglia della
borghesia ebraica romana e un padre
devastato da un potente senso di colpa.

Questi sono "gli ingredienti" della cucina autoriale
del nuovo romanzo Di chi è la colpa (Mondadori,
pp. 444. 20,00 euro) di Alessandro Piperno,
vincitore dei premi letterari Campiello e Strega.
Un "romanzo tradizionale" che non insegue le
mode del momento ma che si sofferma "sulla
messa a fuoco delle opacità del mondo", ha detto
il critico letterario Giorgio Ficara elogiando la
tridimensionalità dei personaggi creati da Pipemo,
"una satira della borghesia ebraica romana".
Inoltre, Ficara specifica che nel libro di Piperno
è presente una spiccata tendenza al realismo,
particolarmente evidente nella plasticità di uno dei
protagonisti, ovvero un padre di famiglia consumato dal
senso di colpa per non aver avuto la giusta ricompensa
dalla vita, compresa la posizione economica.
«Il protagonista del mio romanzo è un ragazzino che diventa
grande e nel libro sono presenti i concetti di colpa e di
impostura», ha commentato Piperno, sostenendo di aver
riflettuto sull'esistenza della verità e come questa sia relativa

ZB

se sottoposta a un giudizio. «Spesso tendiamo a
dare agli altri la colpa di qualcosa per non fare
i conti con noi stessi. Tuttavia — come diceva
Tolstoj — "dove si giudica non c'è giustizia". Lo
scrittore russo condannava quell'atto di tracotanza
nel pretendere di conoscere la verità».
In questo senso, Piperno con il proprio romanzo
dichiara i suoi dubbi sulle categorie con cui si
pretende di interpretare la storia e il presente
poiché gli esseri umani non sono in grado di
esprimere una valutazione oggettiva sulle cose,
dato che tendono ad identificarsi con esse: a
scovare "l'essere in noi", come sosteneva Jean-
Paul Sartre.
Piperno ha inoltre svelato di aver maturato uno
stile di scrittura sorretto da "uno stile più gioioso",

tornando alla narrazione in prima persona (come nel suo
romanzo d'esordio Con le peggiori intenzioni). In questa
storia c'è il desiderio di mettersi in gioco e di lasciarsi
guidare dall'ispirazione artistica. «Diffido dagli scrittori
professionisti, secondo me lo scrittore deve confondersi
con la vita. E anch'io questa volta sono riuscito a lasciarmi
andare». Paolo Castellano
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•o T T na famiglia
americana sgar-

ruppata come poche, in
cui moralità, altruismo,
onestà intellettuale
sono concetti arbitra-
ri, è al centro di questo
libro sorprendente, di-
vertente e molto intelli-
gente. Fra Arthur, il pa-
dre, professore precario
di ingegneria applicata
in un'oscura università
del Midwest, immerso
in problemi economici,
la figlia Maggie, che si
dedica in maniera os-
sessiva al volontariato,
ostenta disprezzo per
il denaro ma non sa
comunque separarse-
ne, ed Ethan, il fratello
omosessuale ansioso
cronico e insoddisfat-
to della sua vita sen-
timentale, si creano
dinamiche fra il dram-
matico e il grottesco.
Un romanzo di esor-
dio che ha fatto grida-

1 1 •

re la critica letteraria americana
la nascita di un nuovo talento.
Da leggere se ci si vuole divertire
(Ilaria Myr)
Andrew Ridker, Gli altruisti,
Guanda, pp. 368, 19,00 euro.

pT a lepre e la tartaruga, i Tee
L porcellini e Il topino di città

e il topino di campagna: sono i tre
classici della letteratura per l'infanzia
che l'attrice premio Oscar e regista
Natalie Portman ha riscritto per il
suo primo libro per bambini, con un
occhio attento alle tematiche più at-
tuali, come l'ambiente e l'ugualianza
di genere, con almeno uno dei pro-
tagonisti di genere femminile. Ecco
quindi che i tre porcellini sono due
maschietti e una femmina - Leo,
Roby e Martina - che mandati dalla
mamma a scoprire il mondo devono
provare a non farsi mangiare dalla
Lupa cattiva, e costruirsi una casa e
un modo di vita che non sia proprio
un "porcile': Ogni storia, raccontata
in rima, porta ai piccoli lettori un in-
segnamento universale. (I. M.)
Natalie Portman, Fiabe,
Edizioni Sonda, pp. 64, 16,90 euro.

aDeborah, Lia e Rachele,
Giuditta: sono solo alcune

delle donne della Bibbia che si rac-
contano in prima persona, facendo
emergere i tratti profondamente mo-
derni e attuali che le caratterizzano.
Arricchiscono ogni profilo, oltre alle
belle illustrazioni, le pagine "Dicono
di lei" che raccolgono i segni partico-
lari, i falsi miti e come è stata rappre-
sentata la donna in questione nella
storia della letteratura, della musica,
dell'arte e del cinema. (I. M.)
Maria Teresa Milano (testo),
Valentina Merzi (illustrazioni)
Le indomabili donne della Bibbia.
Pioniere, regine, avventuriere,
seduttrici e guerriere, Sonda,
pp. 160, 19,90 euro.

na spy story avvincente in-
serita nell'attualità recente.

Il 30 aprile 2018 il premier israelia-
no Benjamin Netanyahu mostrò in
diretta televisiva parte dell'archivio
segreto sul nucleare iraniano che
agenti del Mossad avevano trafuga-
to a Teheran e portato in Israele. In
un'operazione unica nella storia del-
lo spionaggio, furono sottratti oltre

Laura Forti e il trauma dei sopravvissuti alla Shoah in Forse mio padre

U
n libro per riscoprire le proprie radici e indagare
intorno a un legame paterno negato. Dopo
L'acrobata (Giuntina), la scrittrice e drammaturga

Laura Forti ha dato alle stampe il suo secondo romanzo
Forse mio padre (Giuntina, pp. 162, 15,00 euro, presentato
al Salone dei Libro di Torino insieme alla giornalista Raffaella
Silipo). «Forse mio padre è un libro sulla memoria. Una
storia a ritroso alla scoperta delle radici», ha sottolineato
Silipo, raccontando brevemente la trama del libro. II nuovo
romanzo di Laura Forti si basa su una reale esperienza
personale arricchita da elementi immaginari. Come ha
sottolineato la scrittrice, questa è stata anche l'occasione
per approfondire i desideri, i sentimenti e l'identità ebraica
della figura di sua madre. Il romanzo inizia con la rivelazione
di una verità nascosta conservata a lungo: poco prima di
morire, una madre ebrea confessa alla figlia che l'uomo
che l'ha cresciuta non è il suo padre biologico. Dunque,
Forti ricostruisce il passato dei due genitori chiedendosi
come sia nato tale segreto: come si sono conosciuti?
perché si sono separati? chi era "davvero" suo padre?
Un meccanismo d'indagine che si presta particolarmente
bene alla narrazione. Per di più, il lettore ha la possibilità
di avventurarsi nella psiche di una giovane ebrea italiana

20

che dovette fare i conti con le persecuzioni nazifasciste,
ritrovandosi a 15 anni nel grossetano a combattere tra le
fila della Resistenza. Per non parlare poi della decisione
di trasferirsi per qualche anno in Israele, a Haifa, per
fare l'infermiera. Insomma, la trama del
romanzo mette in scena un continuo dialogo
tra passato e presente. «Questo libro è una
"forse memoria". Il tentativo di ricostruire
il passato partendo da una rottura interna
e anche per parlare della generazione di
ebrei le cui storie furono inascoltate dopo
la guerra», ha commentato Laura Forti,
sostenendo che dopo la Shoah si vennero
a creare due categorie di ebrei: i combattenti
e le vittime; i primi con un'intensa rabbia
per la loro tragedia e i secondi caratterizzati
dal fatto di aver abbandonato o persino cancellato la
propria identità ebraica. Forse mio padre rappresenta il
tentativo di raccogliere le scintille di un passato genitoriale
sconosciuto, o perlomeno noto soltanto nella sua "versione
epica", emendato dai demoni e dai dolori post-bellici.
Un trauma che secondo Laura Forti è stato trasmesso
ai discendenti dei sopravvissuti. Paolo Castellano
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«Divertente e intelligente:

un esordio eccezionale.»

THE NEW YORK TIMES

Roroar12o

vi%
55.000 documenti, cartacei ed elet-
tronici, che avevano un peso totale di
cinquecento chilogrammi. Secondo
gli esperti dell'Intelligente israelia-
na e della CIA, che visionarono il
materiale in anteprima, quei docu-
menti erano la prova che l'Iran stava
ingannando il mondo intero e cerca-
va ancora di creare l'atomica. Israele
aveva voluto provare al mondo la
malafede iraniana, e lo fece attraver-
so una vasta operazione d'intelligen-
ce. Una spy story tesa e incalzante
che ricostruisce le tensioni politiche,
diplomatiche e militari, che caratte-
rizzarono il periodo che precedette
le rivelazioni di Netanyahu e che, ba-
sandosi sui misteri dei documenti re-
cuperati, racconta, sotto il velo della
fiction, come potrebbe essersi svolta
una delle più grandi e controverse
operazioni della storia dello spionag-
gio. (I. M.)
Michael Sfaradi, Mossad. Una notte
a Teheran, La nave di Teseo, pp. 535,
20,00 euro.

p uando si arriva alla soglia
dei cinquant'anni, può ve-

nire naturale fare un bilancio del-
la propria vita, valutando le delu-
sioni affrontate e le perdite subite.

tB

Questo è il caso del protagonista de
La luce del Regno, romanzo d'esor-
dio del saggista e opinionista Niram
Ferretti. Al centro delle vicende vi
è Mattia Almiti, docente di storia
dell'arte di origini ebraiche che nel
corso della sua vita ha dovuto af-
frontare molte esperienze dolorose:
il fratello maggiore Nathan è morto
anni prima in un incidente, ha un
rapporto conflittuale con la madre,
si è lasciato con sua moglie, e il gio-
vane studente Yannis con il quale
aveva una relazione è morto di over-
dose. Il processo di rielaborazione di
tutti questi tragici fatti lo porterà ad
intraprendere un viaggio. Fín dall'i-
nizio il romanzo si contraddistin-
gue per uno stile narrativo insolito:
alla narrazione in prima persona
spesso se ne alterna una in seconda
persona, nella quale il protagonista
si rivolge a qualcun altro che forse
non c'è più, come se tra loro fossero
rimasti dei conti in sospeso. Dopo
essersi fatto notare come autore di
articoli su Israele e il Medio Oriente,
Ferretti mette in secondo piano la
politica per focalizzarsi su tematiche
esistenziali. E lo fa con un approccio
inaspettato: non si fa problemi nel
trattare temi come le relazioni orno-

SPECIALE LIBRI

sessuali e la tossicodipendenza, con
una disinvoltura che si accompagna
al rispetto dei personaggi. Non man-
cano riferimenti alla cultura ebraica,
alla quale Mattia si sente legato da
un rapporto complicato. (Nathan
Greppi)
Niram Ferretti, La luce del Regno,
Giuntina, pp. 272, 18 euro.

.o " una storia singolare quel-
1.../ la della poetessa Rachel,

mito sionista e simbolo mai scalfito
dal tempo del movimento pioneri-
stico ebraico. Il suo volto compare
sulle banconote e sui francobolli del-
lo Stato ebraico. La sua tomba, sulle
rive dell'amata "Kinneret", il lago di
Tiberiade, è tutt'oggi
meta di un incessante
pellegrinaggio di tu-
risti, di lettori, di in-
namorati della poesia.
Molte delle sue liriche
sono diventate famose
canzoni, incise dagli
interpreti più celebri
del panorama musi-
cale israeliano. Non
c'è studente in Israele
che non conosca il suo
nome, i dettagli della
sua esistenza. Non c'è
cittadino che non sap-
pia recitare a memoria
almeno uno dei suoi
versi. (...) La biogra-
fia di Rachel - breve e
amara, ma illuminata
da sogni grandiosi -
possiede, infatti, il re-
spiro di un romanzo,
il romanzo di un'in-
tera generazione, di
una schiera infinita di
uomini e donne che
hanno saputo costru-
ire uno Stato letteral-
mente con le proprie
mani': (dalla prefazio-
ne di Sara Ferrari).
Una raccolta dei suoi versi, pubblica-
ta grazie alla collaborazione dell'As-
sociazione Italia-Israele di Milano.
Rachel Bluwstein, Poesie, a cura di
Sara Ferrari, Internopoesia editore,
pp. 180, 13,00 euro.

rclrym Ferretti

LA LUCE
DEL
REGNO

t!`r

rtuñ,l ,-

POESIE

L- i:u!..n)abió iionnv
d„ü.a Bibbia
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•o «Per essere credibili biso-
gna essere ammazzati in

questo paese:' A dirlo fu Giovanni
Falcone, ospite del programma tele-
visivo Babele solo quattro mesi pri-
ma di finire ucciso. Il senso di questa
frase riecheggia nel titolo Sono anco-
ra vivo (Bao Publishing), autobiogra-
fia a fumetti del giornalista Roberto
Saviano realizzata assieme al dise-
gnatore israeliano Asaf Hanuka. La
graphic novel comincia raccontando
la sua storia a partire dall'infanzia,

per poi alternare in ordi-
ne sparso vari flash-back
della sua vita: le origi-
ni a Casal di Principe,
comune nel casertano
noto per ospitare alcuni
dei più famigerati clan
camorristi, la pubblica-
zione del libro Gomorra
dopo la quale gli fu affi-
data la scorta che lo co-
stringe ancor oggi a non
poter vivere una vita
normale. Asaf Hanuka
disegna i flash-back nar-
rati da Saviano con per-
sonaggi in bianco e nero
e sfondi colorati, mentre
per le scene ambienta-
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CULTURA

te in tribunale e nei salotti televisivi
utilizza colori vivaci. Tra le pagine
del fumetto, emerge un Saviano poco
conosciuto anche a chi già lo segue
sui social: si parla del rapporto con i
genitori e il fratello. Ma non delle sue
origini ebraiche. (N. G.)
Roberto Saviano, Sono ancora vivo,
illustrazioni di Asaf Hanuka,
Bao Publishing, pp. 144, 18,00 euro.

•o 
he cos'hanno in comune
George Byron, John Ruskin,

Henry James e Thomas Mann?
Sicuramente quello di essere dei
grandi scrittori e di avere raccontato
Venezia, facendola diventare un mito
nel panorama letterario. Ma, tutti,
hanno "dimenticato" il Ghetto, una
mancanza comune anche ad autori
di origini ebraiche come Marcel
Proust e Joseph Brodsky. Una lacuna
sulla laguna più famosa al mondo,
se pensiamo che, prima di loro,
nell'opera di un titano come William
Shakespeare, Il mercante di Venezia,
l'elemento ebraico svolge un ruolo
centrale. Il progetto de II cortile del
Mondo - Nuove storie dal Ghetto di
Venezia ruota attorno all'anniversario
del 2016, anno in cui il Ghetto compì
i 500 anni dalla sua fondazione.

Dopo ben
l'idea di narrare questo luogo, noto
e notevole, attraverso le penne
di 18 scrittori, di lingue, paesi e
religioni diversi, giunti a Venezia per
attingere dal calamaio nuove storie,
re-immaginando così il Ghetto. Ne
sono usciti degli scritti divisi non per

mezzo millennio è nata

Il sociologo eretico. Moses Dobruska e la sua Philosophie sociale

Q
uel giorno del 5 aprile 1794, Moses
Dobruska era salito sulla forca assieme
a Danton, la ghigliottina decretata per

lui da Robespierre, al culmine del Terrore, con
l'accusa di connivenza con le potenze straniere.
Appena un anno prima, Dobruska aveva dato
alle stampe la sua Philosophie Sociale, testo
considerato fondativo della moderna sociologia,
saccheggiato e plagiato senza citarne l'autore,
in seguito, da Saint-Simon e Auguste Comte.
L'avventura umana e di pensiero di Dobruska
viene oggi ricostruita con grande rigore e
altrettanta passione dalla studiosa Silvana
Greco, in un saggio esaustivo, dedicato a questo
pensatore amato da Kant e dai filosofi della sua
generazione. Le sue origini in Boemia e Moravia,
la nascita a Brno nel 1753, secondo di 12 figli di un'agiata
famiglia di commercianti, poi l'ascesa sociale alla corte
asburgica e il successo economico, la vena eversiva e
l'adesione all'ebraismo eretico di Shabbatai Zvi e Jakob
Frank, e infine l'adesione entusiastica al pensiero giacobino

22

e agli ideali dell'Illuminismo, che gli saranno
fatali. Dobruska parla ai savants, ai philosophes,
a "les gens de bien", la gente che ama il bene,
ossia a coloro che liberi da superstizioni amano
la conoscenza e s'impegnano sulla via della
verità. Qui Dobruska rende omaggio a Rousseau
e spiega che le ragioni del crollo dell'Ancien
Règime sono sia sociali sia culturali: l'intellettuale
boemo elabora così una teoria sociale nuova
che pesca sia nel pensiero di Rousseau stesso,
sia di Montesquieu sia di Giovanbattista Vico.
Una lama ne arresterà la promettente parabola
speculativa. Silvana Greco ci spiega le tappe
della scoperta del pensiero di Dobruska e ci
cattura con la sua capacità di ricostruire la vita e
il pensiero di questo personaggio da leggenda,

eretico e geniale, di cui si interessò anche l'algido Gershom
Sholem. Il libro sarà presentato al Teatro Franco Parenti
il 14 dicembre. (F. D.)
Silvana Greco, Il sociologo eretico. Moses Dobruska e la
sua Philosophie sociale (1793), Giuntina, pp.284, 18,00 euro.
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genere ma raggruppati per
gruppi tematici. In Paesaggi,
si incontra Agata Tuszynska,
autrice polacca che con
Bambole, rapisce il lettore:
«Scacciati, abitarono in un
libro. Impararono a vivere
da nomadi, alla ricerca della
terra promessa»; in Incontri,
ad aspettarci c'è Sarah di
Doron Rabinovici, scrittore
viennese, nativo di Tel
Aviv; in Riflessioni, Daniel
Mendelsohn aggiunge una
considerazione alla parola
Ghetto; mentre in Dibattiti,
ci aspetta un vivace scambio
di lettere tra Laura Forti,
ebrea italiana e l'israeliano
Motti Lerner. Inoltre, due
saggi, rispettivamente di Sara
Civai e Lucio De Capitani,
s'interrogano sul motivo
che ha portato pilastri della

letteratura moderna a fuggire dalle
recinzioni del Ghetto dove, alle
difficili condizioni di vita, gli ebrei
seppero far fronte - come spiega Shaul
Bassi, il curatore di questo volume -
facendo diventare Venezia la capitale
della cultura ebraica in Europa. Un
vuoto qui colmato, dunque, un punto
di continuità e non di arrivo, perché
Venezia non sarebbe la stessa senza
questa gemma incastonata: il Ghetto.
(Michael Soncin)
Autori vari, Il cortile del Mondo -
Nuove storie dal Ghetto di Venezia,
a cura di Shaul Bassi, Giuntina,
pp. 288, euro 18,00.

•oD opo aver conquistato il cuoredei lettori e della critica con
la sua opera prima Olocaustico, il
regista Alberto Caviglia torna sugli
scaffali delle librerie con un nuovo
irriverente romanzo dalla natura
leggermente autobiografica: Alla fine
lui muore. La storia narra le vicende
del giovane-vecchio Duccio Contini,
che la mattina del suo trentesimo
compleanno si sveglia realizzando
improvvisamente di essere vecchio.
Il protagonista, rappresentante forse
dell'intera generazione alla quale
appartiene, risulta inizialmente
incredulo, poi rassegnato, dopo >

tñ
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[Scintille: letture e riletture]

Le interessanti rivisitazioni di Luciano Canfora sul rapporto
fra mondo ebraico e impero romano

L
a storia ebraica, dalle pri-
me tracce che ne abbia-
mo nella Torà (la discesa

in Egitto di Giuseppe e i suoi
fratelli) o dai primi documenti
egizi (le cosiddette "lettere di
Amarna" in cui certi principi
di Canan si lamentano delle scorrerie
che subiscono da parte di certi "ha-
piru" che forse è la prima citazione
del nome "ebrei") dura da 35 secoli,
piena di svolte drammatiche e lunghi
periodi di oppressione. In generale
la si conosce abbastanza poco e an-
che gli ebrei ricordano solo gli episo-
di biblici più celebri, legati
a protagonisti come Mosè,
Davide, Ester, i Maccabei o
alle distruzioni del Santuario
di Gerusalemme. Ma mol-
tissimi altri momenti sono
poco noti ai non specialisti,
per esempio quelli del tem-
po dei re in cui predominava
l'influsso egizio, dei quattrocento anni
di dominio persiano e poi ellenistico.
In particolare sono conosciuti solo
superficialmente i rapporti con Roma,
una storia lunghissima che inizia nel
161 aev. con la protezione accordata
ai Maccabei e si conclude solo con la
conquista islamica. All'inizio i roma-
ni stringono progressivamente la loro
presa sulla terra di Israele per cent'an-
ni e si impadroniscono completamen-
te del paese non nel 70 ev quando di-
struggono il Tempio, ma già un secolo
e mezzo prima. È Pompeo infatti, fra
il 67 e il 62 aev, quando il senato ro-
mano gli affida l'incarico di imporre il
potere romano nel Mediterraneo orien-

tale e con i regni che vi si affacciano, a
prendere pretesto dai dissidi interni ai
sovrani asmonei per impadronirsi mili-
tarmente della Terra di Israele, pren-
dere Gerusalemme, saccheggiare il
Tempio, limitare il territorio del regno di
Giudea togliendogli la pianura costie-
ra, la valle del Giordano e la Galilea, e
lasciargli solo un'indipendenza nomi-
nale. Di questa storia normalmente si
ricorda solo un episodio politicamente

di UGOVOLLI

minore ma edificante: la meravi-
glia di Pompeo nel trovare vuoto

il sancta sanctorum del Tempio:
una stupefazione che poi in
storici romani come Tacito si
trasformerà in disprezzo, ma
che nella tradizione ebraica

è stata presa come segno d'onore per
il monoteismo rigoroso. Ma in questa
vicenda c'è molto di più: innanzitutto
la degenerazione della dinastia asmo-
nea, che fu poi condannata dai saggi
del Talmud tanto da non accettare nel
canone le storie che riguardavano la
rivolta dei loro antenati Maccabei. Ma

soprattutto la storia dello sfrut-
tamento che Pompeo e i suoi

subordinati eser-
citavano nei con-
fronti del popolo
ebraico e del
saccheggio del
tesoro del Tem-
pio che fu portato
in trionfo a Roma.
È molto interes-
sante leggere
la ricostruzione
che ne fa Lucia-
no Canfora in un
libro (II tesoro de-
gli ebrei, Laterza,
pp. 286) che si
basa su un uso

attentissimo e penetrante delle fonti ro-
mane e della discussione storiografica
successiva. Canfora è molto attento al
rapporto fra mondo ebraico e impero
romano, ha dedicato di recente un al-
tro libro a discutere l'autenticità di quel
frammento molto citato dalle fonti cri-

stiane delle Antichità giudaiche di Giu-
seppe Flavio in cui si parla di Gesù di
Nazareth (La conversione: come Giu-
seppe Flavio fu cristianizzato, Salerno
Editore). Leggere questi libri, in cui la
filologia è usata magistralmente per
svelare eventi storici e pulsione ideo-
logiche, è molto interessante, perché
illumina con piccoli indizi testuali storie
dimenticate o censurate, ma decisive
nella vicenda dell'ebraismo.

L„d4no [anfora

LA CONVERSIONE

COME GIUSEPPEELAVIO
FU CRISTIANIZZATO

Luciano Canfora,
ll tesoro
degli ebrei
e La Conversione:
come Giuseppe
Flavio fu
cristianizzato

23
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> ancora entusiasta della notizia. Ha così
inizio un percorso metapsicologico
che porterà Duccio a scrivere persino
il proprio epitaffio, convinto di essere
ormai giunto a capolinea. Una storia,
quella raccontata da Caviglia, dal
sapore dolce-amaro, che fa sorridere e

al contempo riflettere su
quell'intera generazione
che non riesce ancora
a fare i conti con la
propria età anagrafica.
(David Zebuloni)

giiE Alberto Caviglia, Alla
fine lui muore, Giuntina,
pp. 200, 14,00 euro.

Continua a far
parlare di sé

On the Hummus Route,
un libro che vuol essere
un sogno di pace, dove
arte e cucina cammi-
nano parallelamente,
dando vita a un viaggio
senza confini, lungo

nove città del Medio Oriente: Il Cairo
e Gerusalemme, Gaza e Tel Aviv,
Giaffa, Damasco e altre ancora. Dopo
aver vinto il premio come "Miglior
Libro al Mondo" e "Miglior Libro per
la Pace" ai World Culinary Oscars, è
stato presentato al Papa, al Principe

CULTURA

Carlo, alla Giornata
Internazionale della
Pace all'Onu. Tra le
diverse presenta-
zioni non si è fatto
mancare nemmeno
quella alla Alfred
Nobel House in
Svezia. La coperti-
na è già un'ottima
presentazione, quel
genere di prima
impressione che
conta, unificante,
simbolo delle di-
versità che possono
dialogare, poiché la
parola Hummus è
scritta in tre lingue:
Ebraico, Arabo e
Inglese; oltre a ri-
cordare le tipiche insegne stradali che
si trovano in Israele.
Questo lavoro è frutto del progetto di
oltre 30 persone di ogni provenienza,
assieme riunite, ciascuna per offri-
re il proprio talento: chef, scienziati,
illustratori, fotografi e filosofi. Una
delle firme è il cuoco israeliano Ariel
Rosenthal assieme alla collega Orly
Peli-Bronshtein. Sono 70 le ricette
presenti, tutte a base di ceci, spaccato
della variopinta diversità. Rosenthal

3
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ha qui condiviso le sue due ricette più
note, l'Hummus Hakosem e il Falafel
Hakosem. Hakosem (in ebraico, II
mago) è il nome del suo ristorante
di Tel Aviv in cui si possono gustare.
(Michael Soncin)
Ariel Rosenthal, Orly
Peli-Bronshtein, Dan Alexander
e altri, On the Hummus Route.
A journey between cities, people,
and dreams, Magic, pp. 408,
85,00 euro. C

Le avventure di Moishe, il pirata ebreo

T
utti noi abbiamo sognato almeno una volta
di lasciare il luogo dove siamo cresciuti per
vivere un'avventura che vada oltre la nostra

immaginazione. Se oggi sogniamo un viaggio
nello spazio, secoli fa la massima aspirazione
era quella di scoprire terre e mari inesplorati in
quello che veniva chiamato il "Nuovo Mondo".
Questa fantasia è alla base del romanzo Yiddish for
Pirates, scritto dall'autore canadese Gary Barwin
e pubblicato nel 2016 dalla Random House. La storia è
ambientata intorno al 1492; mentre Cristoforo Colombo
scopre l'America, la corona spagnola dà inizio alla cacciata
e alla persecuzione degli ebrei nei suoi territori. Moishe
è un giovane ebreo che un giorno decide di lasciare il
suo shtetl nell'Europa orientale per diventare un marinaio;
da qui, accompagnato dal vivace pappagallo Aaron,
inizierà tutta una serie di avventure che lo porteranno a
darsi alla pirateria, a innamorarsi della bella Sarah, e a
cercare la leggendaria Fonte della giovinezza. La storia è
narrata in prima persona proprio da Aaron, il cui racconto
mescola un inglese gergale con parole tratte dallo yiddish:

24

lo sentiamo così incitare a dare calci nei beizim
("uova" in ebraico e yiddish), gridare oyvey come
esclamazione di stupore, o chiamare il suo giovane
amico boychik, come vezzeggiativo.
Sebbene Barwin, nato a Belfast da genitori
ashkenaziti e canadese d'adozione, si prenda molte
libertà nel narrare il periodo storico in questione,
vi è un fondo di verità nel suo racconto: come
spiegava nel 2008 il saggio di Edward Kritzler

Jewish Pirates of the Caribbean, nei secoli successivi
alla cacciata degli ebrei dalla Spagna alcuni di questi,
rifugiatisi nei regni musulmani e nelle colonie nel Nuovo
Mondo, si diedero alla pirateria attaccando principalmente
le navi spagnole, sia per il semplice desiderio di arricchirsi
sia per difendere la propria libertà. Non a caso, al termine
del romanzo, Barwin cita il libro di Kritzler tra le opere che
lo hanno ispirato. Sebbene fuori dal suo paese sia poco
conosciuto, in Canada Yiddish for Pirates è stato acclamato
dalla critica e ha ricevuto numerosi premi, compreso il
Canadian Jewish Book Award per la Narrativa.

Nathan Greppi

DICEMBRE 2021
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[Ebraica: letteratura come vita]

Abraham Mapu, il Dante della lingua ebraica?
Come creare una Nazione a partire dalla lingua

N
el 1853 l'ebreo lituano
Avraham Mapu (1808-
1867) pubblicò a Vilna

il suo romanzo storico Ahavat
Tsiyon, primo romanzo mai
scritto in ebraico. Si tratta di
una ricostruzione storica in-
fluenzata da Eugène Sue ed Alexan-
dre Dumas e più palesemente anco-
ra da Gli ultimi giorni di Pompei di
Bulwer-Lytton. Questo titolo di Ahavat
Tsiyon si dovrebbe tradurre "Un amo-
re a Sion" piuttosto che "L'amore di
Sion". In effetti, Mapu narra la storia
d'amore fra Amnon e Tamar, svoltasi
a Gerusalemme, cioè Sion, ai tempi
del profeta Isaia e di re Ezecnia alla
fine del VIII secolo prima dell'era vol-
gare. La scelta dei nomi Amnon e
Tamar, omonimi di Amnon e Tamar
della Bibbia (II Samuele 13:1-37), ri-
flette la volontà di Mapu di redimere
la squallida storia biblica di Amnon,
che stuprò la propria sorellastra Ta-
mar, attraverso un romanzo scritto
in un'imitazione dell'ebraico biblico
che racconta una storia immaginata
nell'ambiente della Gerusalemme dei
re di Giuda.
Pur essendo una pietra miliare nella
storia della letteratura ebraica rinno-
vata dagli attivisti della Haskala (l'Il-
luminismo ebraico), questo romanzo
è poco letto ai nostri giorni. Tuttavia,
al momento della sua pubblicazione
Ahavat Tsiyon scatenò un grande
entusiasmo fra gli ebrei dell'Europa
orientale. Così la storia di un amore
idilliaco e puro a Sion diventò il ca-
talizzatore e il vettore dell'amore di
Sion, quando non esisteva ancora il
sionismo e neanche il proto-sionismo.
Non esistevano ancora, ma proprio la
vibrazione romantica che si sentiva in
quel romanzo storico fu una delle ori-
gini dell'emergere del proto-sionismo.
Appena 28 anni erano passati dal-
la pubblicazione di Ahavat Tsiyon
quando, in conseguenza dell'ondata
dei pogrom del 1881, il movimento
nazionalista ebraico che si costituì in
reazione contro queste persecuzioni
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prese il nome di Hibat Tsiyon,
"L'amore di Sion", variazio-
ne del titolo del romanzo di
Mapu mediante l'uso di hibah,
sinonimo dì ahavah "amore".
Così il romanzo, il cui titolo è
Ahavat Tsiyon "Un amore a

Sion", diventò il nome del movimento
politico quasi omonimo Hibat Tsiyon
"L'amore di Sion", i cui membri si fa-
cevano chiamare Hovevei Tsiyon "Gli
amanti di Sion''.
Nel 1890, il filosofo
ebreo viennese Na-
than Birnbaum ave-
va percepito il lega-
me fra il romanzo di
Mapu e il movimento
degli Amanti di Sion
quando creò il termi-
ne Zionismus, "sio-
nismo" per
dare un nome
all'efferve-
scenza politi-
co-romantica
che agitava le
masse ebrai-
che dell'Im-
pero russo
(che contava
più di 5 mi-
lioni di ebrei,
quasi la metà
della popola-
zione ebraica del mondo dell'epoca).
Un libro di successo che diviene il
simbolo di un movimento nazionale...
Questo non fa pensare a qualcosa di
ben conosciuto nel paesaggio cultu-
rale italiano? Quando Dante scrisse la
Divina commedia fra 1304 e 1321, ri-
usci a mettere in pratica il progetto di
creare un volgare illustre che aveva
preconizzato nel De vulgari eloquen-
tia. Così alzò il suo dialetto fiorentino
alla dignità di lingua nazionale, la lin-
gua di una nazione che non aveva
ancora nessuna esistenza politica.
Secondo lo stesso schema, il movi-
mento della Haskala che culminò con
la pubblicazione del romanzo ormai

mantice che tendeva a
riconnettersi con il pas-
sato di Israele, quando
la nazione ebraica era
sovrana nella sua terra
e nella sua città, per

progettare un
futuro che fosse
capace di redi-
mere la nazione
dalle vicissitu-
dini alle quali
era esposta in
Europa orienta-
le, dove viveva
la maggioran-
za del popolo
ebraico.

Questo mese è l'ultimo dell'Anno
Dantesco. Era importante sottoline-
are che, nonostante la sproporzione
che si manifesta fra la figura subli-
me del Sommo Poeta e quella, ben
meno prestigiosa, di un oscuro ma-
estro di scuola ebraica che ebbe un
successo letterario a suo tempo, l'au-
tore di Ahavat Tsiyon giocò, mutatis
mutandis, un ruolo paragonabile a
quello di Dante nella costituzione di
uno spazio estetico che fu la bozza
dell'elaborazione di uno spazio ide-
ologico, bocciolo della costituzione
dello Stato-nazione ebraico nella ter-
ra ancestrale.
Quindi non c'è da stupirsi se in tutte le
città di Israele sí trovi una Via Mapu,
mai così grande come le vie Dante in
Italia, ma nondimeno presente nello
spazio edilizio israeliano.
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desueto di Mapu, creò le condizioni
idonee per l'emergere di un senti-
mento nazionale per una nazione che
non aveva né territorio né esistenza
politica e neanche diritti civili nell'am-
bito autocratico della Russia zarista.
La differenza fra Dante e Mapu risie-
de nel fatto che il primo creò la lingua
nella quale scrisse íl suo capolavoro,
delimitando in questo modo uno spa-
zio simbolico per una nazione in fieri;
il secondo, invece, non creò la lingua
nella quale scrisse bensì imitò lo stile
biblico.
Eppure, la forza di quella proiezione
nel passato - passato della lingua;
passato della nazione - fu tale da su-

scitare uno slancio ro-
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