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"Che cos'è la vita di un uomo? Un'ombra. 

Ma quale ombra? Quella, immutabile, di un edificio? O quella di un albero 

che sopravvive alle stagioni? No, la vita di un uomo assomiglia all'ombra 

di un uccello in pieno volo: appena vista, già è scomparsa". 

Dal Talmud. 

"C'era una volta un paese che racchiude va tutti i paesi del mondo; e in 

questo paese c'era una città che incorporava tutte le città del paese; e 

in questa città c'era una strada che riuniva in sé tutte le strade della 

città; e in questa strada c'era una casa che conteneva tutte le case 

della strada; e in questa casa c'era una stanza, e in questa stanza c'era 

un uomo, e quest'uomo rideva, rideva e nessuno aveva mai riso come lui". 

Rabbi Nachman di Breslav. 

 

 

Ho incontrato Grisha Paltielovitch Kossover all'aeroporto di Lod [Tel 

Aviv], un pomeriggio del luglio 1972. 

Un velivolo era appena atterrato e rullava sulla pista. 

Fuori, i gruppi in attesa - parenti, amici, corrispondenti - cessarono di 

chiacchierare: erano diventati una grande attesa. 

Qui, ritrovarsi non cancella il passato, un passato fatto di 

sradicamento, di assenza, di nostalgia. 

Mi sono spesso recato a Lod per assistere alla più stupefacente 

concentrazione di esiliati dei tempi moderni. 

Questi uomini e queste donne, io li avevo scoperti laggiù, nel regno del 

silenzio e della paura. 

Se avessi loro annunciato che qualche anno dopo sarei venuto ad 

accoglierli sulla terra dei nostri padri, essi mi avrebbero rimproverato 

tristemente: Non burlatevi di noi, amico: le false speranze fanno male, 

sapete. 

Nella folla, mi capita di distinguere un giovane studente o una 

"pioniera" con i quali avevo cantato e ballato, la sera della festa di 

Simchat Toràh, davanti alla grande sinagoga di Mosca. 

Un calzolaio di Kiev è scoppiato a piangere vedendomi. 

Un professore di Leningrado mi ha abbracciato come fossi un fratello 

perduto e ritrovato: e io ero suo fratello. 

Amo Lod quando arrivano gli ebrei russi. 

Hanno un modo tutto loro di metter piede a terra. 



Si direbbe che attendano un segnale, un ordine: non osano avanzare. 

Per un momento interminabile restano là, davanti all'apparecchio, a 

scrutare il cielo azzurro striato di nuvole: ascoltano i rumori soffocati 

provenienti dagli edifici dell'aeroporto; guardano, guardano, non fanno 

che guardare, cercando la prova che quella realtà esiste davvero e che 

loro ne fanno parte. 

Niente scene, niente effusioni per ora. 

Fra un'ora forse, quando la prima coppia si sarà ricongiunta, quando il 

padre e il figlio, lo zio e il nipote, i compagni di campo e di lotta si 

saranno riconosciuti. 

Per ora i due gruppi restano separati, compatti. 

Tesi, nervosi, gli immigrati si controllano: non gridano, non chiamano, 

non ancora. 

Fanno silenzio in se stessi prima di versare la prima lacrima, prima di 

pronunciare la prima benedizione. 

Hanno paura. 

Paura di precipitare le cose o di farle mentire. 

Si direbbe che reclamino la paura: li riallaccia a un passato, un'ultima 

volta prima di ripudiarlo. 

Poi una figura si stacca, si precipita verso di noi. 

Un grido prolungato, ripercosso, amplificato dall'emozione collettiva: 

Yakov! Yaakooov!. 

E improvvisamente non esiste altro che quest'ombra che corre, quest'urlo 

che squarcia la memoria. 

Questa memoria, in questo giorno, si chiamerà Yakov, chiamerà Yakov, per 

sempre. 

Yakov, un giovane ufficiale, freme: vuole lanciarsi incontro a suo padre, 

ma le gambe non gli ubbidiscono. 

Inchiodato al suolo, aspetta, aspetta che il tempo scorra, che gli anni 

si dileguino, che ridiventi lo scolaro ostinato di una volta, capace di 

trattenere le lacrime che già gli inondano il volto. 

Come rispondendo a un appello misterioso, i due gruppi si sciolgono per 

poi riformarsi dieci volte, cento volte. 

Ci si interroga, ci si abbraccia, si ride e si piange, si ripetono le 

stesse parole, gli stessi discorsi, si stringono le stesse mani, si 

accarezzano tutti i volti, familiari o no. 

Si dice qualunque cosa a chiunque; è la festa, eh sì, è la festa di chi 

si ritrova: Quando hai lasciato Riga?. 

Ieri l'altro, no, mille anni fa. 

Io vengo da Tashkent. 

E io da Tblisi. 

E Leibish Goldmann, hai sue notizie?. 

Aspetta il suo turno, Leibish. 

E Mendel Porush?. 

Aspetta il suo turno. 

E Srulik Mermelstein?. 

Aspetta il suo turno. 

Verranno?. 

Verranno, si, verranno; verranno tutti. 

A qualche passo di distanza due fratelli si fissano in silenzio. 

Ancora giovani, sono soli e senza famiglia; nessuno dei due osa fare il 

primo gesto. 

Sono lì, a faccia a faccia, e si guardano con una intensità grande e 

dolorosa. 

Non mi domandate nulla, - esclama una donna forte e coraggiosa - non mi 

dite nulla, ve ne supplico; lasciatemi prima piangere, piangere 

liberamente: queste lacrime, è tanto che aspettano. 

Più lontano, un colosso solleva una ragazza bruna e magra e la fa 

volteggiare sopra alla sua testa. 



Sei tu, Pnina? La piccola bellezza che mi sorride in fotografia, sei tu? 

E mio figlio e tuo padre?. 

Ubriaco di gioia e di fierezza, questo nonno danza con i suoi ricordi: è 

appagato. 

Non ha che un desiderio adesso: che gli si permetta di danzare così tutto 

il giorno e tutta la notte, e domani ancora, e fino alla fine dei giorni. 

Un giovanotto resta in disparte, dimenticato sulla pista. 

Nessuno è venuto a dargli il benvenuto, nessuno gli rivolge la parola. 

Gli parlo in russo, gli domando se posso essergli utile. 

Non risponde. 

Troppo commosso senza dubbio, sconcertato. 

Gli tendo la mano, lui l'agguanta. 

Rinnovo la mia offerta di aiutarlo; resta silenzioso. 

Che importa, risponderà più tardi. 

Dietro invito del responsabile del servizio di accoglienza, tutti si 

raggruppano in una grande sala, intorno a tavole ricoperte da tovaglie 

bianche. 

Fiori, molti fiori. 

Le cameriere portano succo d'arancia, frutta e dolci secchi. 

Qualcuno esclama: Abbiamo di meglio!. 

Dal suo sacco tira fuori una bottiglia di vodka; altri lo imitano. 

Si riempiono i bicchieri, si brinda. 

Un uomo si alza per fare un brindisi: Vorrei dirvi soltanto.... 

Le parole gli si ingarbugliano, gli si impigliano in gola. 

Ricomincia: Ciò che vorrei dirvi è che.... 

Di nuovo la voce gli si rompe. 

Soffoca, sembra azzannare l'aria: Vorrei VERAMENTE dirvi.... 

I lineamenti sconvolti, posa lo sguardo perduto sul suo pubblico come se 

chiedesse aiuto. 

E crolla; un singhiozzo venuto dal fondo dei tempi lo scuote con forza: 

Non so più, non so più cosa vorrei dirvi... 

Tante cose, tante cose.... 

Immobili, i presenti abbassano gli occhi. 

Al diavolo i discorsi esclama qualcuno. - Beviamo, questo vale tutti i 

discorsi e tutti i commenti, non è vero, amici?. 

Le teste si rialzano, raggianti. 

Si beve, si dice "lechaim", alla vita, all'avvenire, alla pace: è 

incredibile come un bicchiere di vodka possa rendere ottimisti e 

soprattutto loquaci. 

All'altra estremità della sala intravedo il giovanotto taciturno. 

Non ha mangiato né bevuto nulla. 

Alto, slanciato, esile, capelli e occhi scuri, labbra serrate, tutto in 

lui indica lo scorticato. 

Mi informo dal responsabile: chi è dunque questo ragazzo? Lui consulta la 

lista e mi risponde: Grisha Kossover, si chiama Grisha Kossover... 

Caso speciale. 

E' muto. 

Malato. 

Lo vedi da te... 

Da dove viene? Da una città ucraina o della Russia bianca. 

Krasnograd, si, proprio Krasnograd... . 

Mi precipito verso il ragazzo. 

Gli dico che conosco la sua città. 

No, non ci sono mai stato, ma conosco un poeta che ci ha vissuto: un 

poeta malinconico, generoso e oscuro, purtroppo non abbastanza 

conosciuto, e per essere sinceri, del tutto sconosciuto... 

Mi impappino, evoco la mia passione per le poesie sacre e le preghiere 

profane di questo cantore ebreo che Stalin, in una esplosione di odio, in 

un accesso di demenza, ha fatto fucilare con i romanzieri, i poeti e gli 

artisti ebrei dell'epoca. 



Parlo, parlo e non vedo la piega divertita delle sue labbra, la luce dei 

suoi occhi; parlo, parlo e finisco col capire: come sono stato stupido, 

non ho fatto il raffronto! Grisha Kossover, questo giovane immigrante 

solitario e muto di Krasnograd, è suo figlio! Ma sì, il figlio di Paltiel 

Kossover! Come potevo immaginarlo? Non sapevo neanche che era stato 

sposato. 

Il sangue mi sale alla testa. 

Ho voglia di toccarlo, di portarlo in trionfo. 

Ho voglia di gridare, e grido: Ascoltate, ascoltate dunque brava gente! I 

miracoli esistono, ve lo giuro!. 

Dei volti stupiti si voltano verso di noi, io mi spazientisco: Ma non 

sapete? Ma non sapete chi è arrivato? Il figlio di Paltiel Kossover! Sì, 

sì, il figlio del poeta! Non lo conoscete? . 

No, non lo conoscono, non conoscono nulla; non hanno letto... 

Banda di abbruttiti incolti. 

- Vieni - dico a Grisha. - Seguimi. 

Non andrà in albergo con i suoi compagni di viaggio, è deciso, abiterà da 

me. 

Dispongo di un grande appartamento: avrà la sua camera. 

Lo spingo verso gli uffici per l'immigrazione, la polizia, la dogana, 

parlo al suo posto, do spiegazioni, recupero i suoi bagagli, ed eccoci 

fuori. 

La sera è calata. 

La mia macchina e a due passi, partiamo. 

La strada si apre davanti a noi. 

Corriamo a grande velocità, silenziosi, come aspirati dalle colline e dal 

cielo di Gerusalemme, in lontananza. 

Penso a Paltiel Kossover, del quale avevo scoperto per caso le poesie. 

Arrestato qualche settimana dopo i suoi illustri confratelli moscoviti, 

fu eliminato insieme a loro nelle cantine della N.K.V.D. a Krasnograd. 

La voce della sua morte si fece strada nel paese, lentamente, 

prudentemente, prima di varcare le frontiere. 

Non suscito né rabbia né costernazione: non si conosceva la sua opera. 

Meno celebre di un Dovid Bergelson, meno dotato di un Peretz Markish, i 

suoi lettori sono così poco numerosi che si conoscono tutti. 

Era un gran poeta? Francamente no. 

Mancava di ampio respiro, di ambizione e di fortuna... 

Se fosse vissuto più a lungo, chissà... 

La sua unica raccolta, "Ho visto mio padre in sogno", è assai modesta: 

ricordi di guerra; i suoi versi: scintille; la sua voce: un mormorio. 

La sua prosa sembra rischiarata dall'interno da una fiamma incerta, 

vacillante. 

Siamo in pochi ad assaporare il suo gusto dell'austerità; amiamo la sua 

nostalgia, la sua malinconia. 

Eterno rifugiato, sradicato, sembra aver vissuto ai margini. 

La sua vita e la sua morte sono come una brutta copia che resta sul 

tavolo. Le nostre serate commemorative in suo onore attirano un pubblico 

limitato. 

Ma più la nostra cerchia è piccola, e più è fanatica. 

Abbiamo fatto tradurre otto delle sue poesie in francese, cinque in 

olandese e due in spagnolo. 

Lo amiamo ciecamente. 

Io commento la sua opera nei miei corsi e lo ricordo a ogni piè sospinto. 

Nulla mi procura più soddisfazione di vedere uno dei miei studenti 

entusiasmarsene. 

Ed eccomi improvvisamente davanti a un compito mille volte più arduo: far 

parlare suo figlio muto. 

Ci riesco, tuttavia, senza difficoltà. 

Ma, in verità, non c'entro per nulla: il merito è di suo padre. 

Appena accomodatosi, Grisha tira fuori un volume di tasca. 



Senza dire una parola vado in camera mia e ritorno con il mio esemplare. 

E' proprio lo stesso libro. 

Grisha, sbalordito, lo prende, esamina la rilegatura, legge una 

annotazione o due, e me lo rende. 

Credo che sia scosso quanto me. 

- Per tanto tempo ho creduto di possedere l'unico esemplare - gli dico. - 

Come te senza dubbio. 

Grisha prende la sua stilografica e scarabocchia qualche parola sul mio 

blocchetto per appunti: Ne esiste un terzo esemplare: presso un guardiano 

di notte a Krasnograd. 

Dalla mia finestra gli mostro Gerusalemme. 

Ne rievoco il passato, gli dico la passione che mi lega a questa città di 

cui conosco ogni pietra e ogni nuvola. 

Gli do delle informazioni pratiche per il giorno dopo e le settimane a 

venire: dove comprare, dove andare, quando, che cosa. 

Gli parlo dei nostri vicini: impiegati, nuovi immigrati, soldati e 

dirimpetto, al pianterreno, una vedova di guerra. 

- Sei stanco, Grisha. 

Vai a letto. 

Fa no con la testa. 

Desidera vegliare, stanotte. 

- Solo? Sì, solo. 

Ha un gesto come per correggersi: no, non completamente solo. 

- Non capisco. 

Allora fa un altro gesto per indicarmi che vorrebbe scrivere. 

- Sei scrittore? Come tuo padre? No, non come suo padre. 

Al posto di suo padre. 

Mosca 1965 - Gerusalemme 1979. 

 

 

"In vita mia non ho mai riso, lo capisci questo, figliolo? Anche quando 

me la spassavo, anche quando mi divertivo, il cuore non era lì: non 

ridevo. 

Tu non hai l'aria stupita, eppure... 

Uomini incapaci di ridere, ne hai conosciuti molti, dimmi? Mi 

risponderai: e allora ? Il riso, se ne può fare a meno. 

Si possono far pazzie, si può amare, mangiare, sognare, correr dietro 

alle gonnelle, ballare sul filo, si possono incendiare le nuvole e 

sradicare gli alberi, ci si può burlare del mondo, si può perfino essere 

felici, e non ridere. 

Certo, si può. 

Ma io, figliolo, io volevo ridere. 

Ridere una buona volta. 

A crepapelle. 

Ma non ci riuscivo. 

Mi guardavo allo specchio e mi veniva una di quelle tristezze... 

Ecco perché non troverai specchi in casa mia. 

Poi un poeta diverso dagli altri, un ebreo folle, fece irruzione nella 

mia vita e la trasformò raccontandomi la sua. 

E allora..." 

 

Fuori, il crepuscolo cala bruscamente sulle colline intorno a 

Gerusalemme. 

Del sole color rame non resta che una manciata di scintille sparse sui 

vetri delle finestre. 

Di solito, a quest'ora Grisha sta alla finestra a contemplare la città 

che chiama la notte. 

Ma non adesso. 

Troppo occupato a leggere e rileggere il Testamento di suo padre. 



Voltando le pagine, sente la voce rauca e a scatti, diversa da tutte, di 

Viktor Zupanev che gli trasmette la storia della storia del poeta ebreo 

assassinato, lontano. 

Improvvisamente si contrae; il cuore gli si stringe: cerca di immaginarsi 

il narratore senza riuscirci. 

Dei volti sfilano nella sua testa - sottili, gonfi, calmi o inquieti, 

tristi o allegri - ma nessuno di loro ha i tratti del vecchio guardiano 

notturno di Krasnograd. 

Però sente la sua voce: Non ti vergogni, figliolo? Non ero la tua guida e 

protettore? Saresti andato a Gerusalemme se non ti ci avessi mandato io? 

Perché mi hai dimenticato, Grisha?. 

Domani dice fra sé Grisha. - Domani saprò. 

Raissa arriva domani. 

La mia prima domanda sarà: hai visto Zupanev? Descrivimelo. 

E solo dopo la interrogherà su suo padre: L'hai amato, mamma? L'hai 

veramente amato?. 

Domani... 

Per ora Grisha si rituffa nella lettura. 

...Mi svegliai di soprassalto, con le palpitazioni. 

La corsa, le grida soffocate: era tutto un sogno. 

La bambina che stava per cadere dalla torre, e la stessa bambina che 

nello stesso momento annegava non erano che un incubo. 

Da bambino recitavo la preghiera del mattino: "ti ringrazio, Dio vivente, 

di avermi restituito la vita". 

Perché la sentii improvvisamente come in un'eco? Ascoltavo i battiti del 

cuore come se risuonassero fuori di me. 

Un silenzio tetro, malvagio, che monta... 

Non sapevo che il silenzio potesse spostarsi. 

Sognavo ancora? Un'occhiata alla finestra: è ancora notte; sono in casa 

mia, nel mio letto. 

A destra la culla. 

Grisha dorme un sonno tranquillo; osservo il suo respiro regolare, 

fiducioso. 

Raissa non smetteva di muoversi. 

In quale trappola si dibatteva? Forse dovevo scuoterla: stanno venendo, 

Raissa. 

Sono da Kozlowskij, mi senti? Immaginavo Kozlowskij, questo imbecille che 

mi irrita con i suoi sorrisi stupidi e inutili. 

Avrebbe sorriso ricevendoli? No, non sono da lui. 

Dal Dottor Mozliak forse? Misterioso, quest'uomo. 

L'intravedo a volte per le scale: inquietante. 

Sara il suo turno? Tutto questo non dura che un secondo, un secondo dal 

mio risveglio, e già un pugno di ferro mi martella le tempie. 

Sono vicinissimi! Occupati te del piccolo, Raissa! Non deve dimenticarmi, 

promettimi che non mi dimenticherà! Mi accingo a scuoterla, dolcemente, 

ma sono come pietrificato. 

Bussano alla porta. 

Inutile aggrapparsi alla schiuma delle onde. 

Ascolta, Paltiel. 

Colpi discreti, cortesi, persistenti. 

Uno, due, tre, quattro. 

Pausa. 

Uno, due, tre, quattro. 

Raissa mi tocca leggermente. 

I colpi ricominciano. 

Io perdo la testa: devo svegliare il bambino? Parlargli, abbracciarlo 

un'ultima volta? Respiro profondamente: niente sentimentalismi, Paltiel! 

Sento un dolore al braccio sinistro, al petto. 

Sarebbe buffa se adesso mi venisse una crisi cardiaca. 

Uno, due, tre, quattro. 



Un'idea assurda mi afferra: e se non mi alzassi? Se non aprissi? Se mi 

fingessi malato o morto? E se tutto fosse solo un prolungamento del mio 

sogno? Una bambina bionda sta per gettarsi dall'alto di una torre e la 

stessa bambina bionda sta per annegare; grida, grido anch'io, ma la gente 

dorme; orecchie turate, occhi chiusi, la gente non vuole immischiarsi... 

No, e finita. 

E' il mio turno. 

Raissa mi stringe fra le braccia. 

Le dico dolcemente: "Eccoci, Raissa". 

Vorrei vedere la sua espressione, ma è ancora buio. 

Tanto peggio: la guardo senza vederla, la sento. 

Scuote la testa, i capelli le si spandono sulla mia spalla; ho caldo. 

"E' finita", mormoro. "Veglierai su nostro figlio?". 

Lei non dice nulla, ma, stranamente io sento, ricevo la sua risposta. 

E mi rendo conto che lo spavento mi ha abbandonato. 

Niente più panico. 

Non devo più salvare la bambina dai capelli d'oro perché è già morta. 

L'angoscia che mi opprimeva da mesi si è squarciata, lacerata. 

Provo una sensazione nuova, sconosciuta, di sollievo. 

Di liberazione. 

L'aereo da Vienna deve arrivare domani. nella tarda mattinata. 

Grisha, nella sua camera a Gerusalemme, dispone di una notte per 

prepararsi. 

Tutto è chiaro nella sua mente. 

Andrà a prendere sua madre a Lod e la porterà a casa sua. 

Per una settimana o due. 

Lei dormirà nella sua camera e lui in una branda all'ingresso. 

Giusto il tempo di farle leggere il Testamento di suo marito... 

Poi andrà ad abitare al Centro di Raccolta del ministero. 

Forse anche lei proverà una sensazione di sollievo. 

Un anno è trascorso da quando Grisha ha lasciato Krasnograd. 

La mamma, il volto pallido e disfatto, che gli dice: E' a causa mia che 

te ne vai?. 

Grisha non ha risposto subito. 

E lei, a voce più bassa: E' a causa mia, dimmi?. 

E, dalla vergogna, si è messa la mano davanti alla bocca: sapeva bene che 

suo figlio non poteva "dire" la sua risposta. 

Ma Grisha aveva imparato a farsi capire muovendo le labbra, producendo 

dei suoni, facendo dei gesti, o semplicemente con lo sguardo. 

No, non soltanto a causa tua, ha risposto. 

E lei, rassicurata: A causa del dottore?. 

Neanche. 

Me ne vado a causa di mio padre. 

Era vero solo in parte. 

Certo, sua madre c'entrava in qualche modo. 

L'ultima frase del racconto dell'arresto, da domani la leggerai pensa 

Grisha. - E ti guarderò come non ti ho mai guardata. 

E tu vivrai la morte di mio padre. 

E Raissa, che dirà? Grisha, figliolo, non mi giudicare; ti prego, non 

giudicare tua madre. 

Cerca di capire. 

Ecco cosa dirà, come ogni volta che doveva giustificarsi e non ci 

riusciva. 

Fai uno sforzo, Grisha. 

Cerca di immaginarti gli anni passati, il terrore, la solitudine. 

La solitudine soprattutto.... 

Invasa dalla notte, Gerusalemme trattiene il respiro. 

 

 



"Io non ho mai riso", diceva il vecchio Viktor Zupanev come per spiegare 

un fatto senza precedenti. "Lo capisci questo, figliolo? In vita mia non 

ho mai riso". 

Redigendo il suo Testamento Paltiel Kossover aveva cercato innanzitutto 

la precisione. 

Ogni parola cela un senso nascosto; ogni frase esprime così tante 

esperienze. 

Poteva immaginare che i suoi scritti gli sarebbero sopravvissuti? Che 

sarebbero stati letti, riletti e studiati da suo figlio? Come tutti i 

detenuti, come tutti i condannati, questo cantore della sofferenza 

ebraica, questo poeta della speranza morta sapeva a cosa limitarsi: nelle 

celle solitarie e buie dei cekisti non si scriveva che per gli 

inquisitori, i torturatori, i giudici. 

Aspettando la morte non si scriveva che per la morte. 

Paltiel Kossover credeva forse, malgrado tutto, all'impossibile? Vi fa 

allusione da qualche parte. 

Pagina... che pagina? Grisha sfoglia il manoscritto. 

Ah, sì: pagina 43, in basso: 

 

... 

Mi domandate perché scriva. 

E per chi. 

Un tempo mi era facile rispondere. 

In effetti, all'epoca dei miei giri attraverso kolchoz e comuni, dopo 

ogni mia conferenza mi venivano poste queste due domande. 

Gli uomini sovietici volevano capire, e il poeta ebreo cercava di fornir 

loro delle spiegazioni. 

Scrivo per vincere il male e glorificare questa vittoria; scrivo per 

giustificare trenta o quaranta secoli di storia che porto in me. 

Parole magniloquenti, presuntuose? Tanto peggio: corrispondevano a ciò 

che sentivo... 

Quanto alla seconda domanda - per chi scrivessi -, rispondevo: scrivo per 

voi che siete vivi, davanti a me, voi, miei contemporanei, miei alleati, 

miei compagni, miei fratelli; vorrei prendervi a braccetto, vedervi 

sorridere mentre ascoltate la mia storia che e anche la vostra... 

Oggi non so più. 

Scrivo, ma ignoro per chi: forse per i morti, questi morti che mi hanno 

abbandonato per strada e che mi aspettano? Scrivo perché non ho scelta. 

Ecco, una storia di altri tempi. 

Il re David amava cantare, e, finché cantava, l'Angelo della Morte non 

poteva avvicinarsi; era immortale il re David quando componeva i suoi 

Salmi. 

Come lo sono io. 

Finché scrivo, finche riempio fogli di carta, la Morte sarà impotente 

contro di me: mi terrete qui, fra queste mura ripugnanti. 

E quando avrò terminato la mia ultima storia, raccontato il mio ultimo 

ricordo, i vostri emissari verranno a prendermi per condurmi nei 

sotterranei. 

Lo so: vivo senza illusioni. 

E' quindi per causa vostra, se non per voi, che scrivo. 

E poiché ho il diritto di dir tutto - ho solo questo diritto -, 

aggiungerò che queste parole, che voi sarete i soli a decifrare, io le 

destino ad altri. 

Voi potete distruggere i miei quaderni, senza dubbio li brucerete, ma una 

voce dentro di me mi dice che le parole di un condannato hanno una loro 

vita propria, un loro mistero. 

Il termine "mistero" vi fa sogghignare? Eppure io comincio a crederci. 

Le parole che voi soffocate, che voi assassinate, producono un genere di 

silenzio insolito, impenetrabile; mai riuscirete a uccidere un silenzio 

siffatto.... 



 

 

Grisha volta le pagine. 

Non riconosce più la sua calligrafia. 

Sua madre riuscirà a decifrarla? Peccato che sia muto - dice a se stesso. 

- Mi sarebbe piaciuto dare la mia voce a mio padre, essere il narratore 

della sua vita spezzata e della sua morte nascosta. 

Povero papà! Tuo figlio, il tuo erede non può articolare che suoni 

incomprensibili; è muto tuo figlio. 

Leggendo, muove le labbra, come se si parlasse a voce bassa. 

A volte alza gli occhi, passa una mano nei capelli arruffati e il 

pensiero si smarrisce lontano, oltre gli anni, oltre le frontiere: un 

bambino triste che assilla sua madre; un bambino infelice, umiliato da un 

estraneo, un orfano sperduto, un adolescente ribelle ed esaltato che si è 

attaccato a un vecchio pazzo, a quel guardiano di notte talmente anonimo 

che lo si direbbe senza volto. 

Una donna che ama, che non ama più: Cerca di capire, gli dice. 

Si stropiccia gli occhi, Grisha, come per scacciare qualche immagine 

penosa; si stropiccia gli occhi ogni volta che pensa a sua madre. 

Eppure ci fu un tempo in cui si rifiutava di lasciarla anche solo per 

un'ora, anche solo per dormire: l'amava e non amava che lei. 

Ci fu un tempo in cui erano soli al mondo. 

Soli, pensa Grisha, e il cuore gli si stringe. 

Si alza e si dirige verso la finestra aperta. 

L'aria fresca gli fa bene. 

La notte, a Gerusalemme, è una presenza viva: cammina per le strade, 

accompagna i passanti, si rimpiatta nei portoni. 

A Gerusalemme la notte è un messaggero. 

Domani, pensa Grisha. 

L'aereo arriva domani in mattinata. 

Venerdì. 

La vigilia di Kippur. 

Chi porterà con sé all'aeroporto? Ha bisogno di qualcuno, per parlare. 

Il suo amico Yoav, lo scrittore, che conosce tutti. 

Da anni Yoav partecipa alla lotta in favore degli ebrei russi. 

Molti gli devono la loro liberazione o, più semplicemente, la libertà. 

E' lui che ha annunciato a Grisha: Tua madre è sbarcata a Vienna; arriva 

fra tre giorni. 

Grisha ha vacillato e Yoav con un gesto protettivo gli ha messo un 

braccio sulla spalla: Le vuoi bene, è così? Non pensavi più di rivederla, 

vero? Sei emozionato, ti capisco: lo sono anch'io. 

La famiglia di Paltiel Kossover, quello che ne resta, riunita in Israele, 

ebbene sento qualcosa allo stomaco.... 

Povero Yoav, - si dice Grisha - crede di sapere tutto e di indovinare 

tutto. 

Katia? Lei certamente lo accompagnerebbe. 

Lei saprebbe stare in disparte, ma rischia di dire qualcosa che è meglio 

tacere... 

No, andrò solo, decide Grisha. 

Le formalità di polizia e doganali? Mia madre se la caverà: non è timida. 

Ex ufficiale dell'Armata Rossa, sa come difendersi. 

Domani. 

L'ora della verità. 

Il giorno del giudizio. 

Vigilia di Kippur. 

Strana coincidenza. 

Grisha respira profondamente e si mette a captare i mille rumori che 

vengono dalla strada e dalle case vicine. 

La radio che sbraita: le notizie del giorno, commenti, e commenti ai 

commenti. 



Com'è loquace la gente. 

Tutti vogliono avere un'opinione su tutto. 

I russi, i cinesi, la sinistra, la destra, l'aborto, la psicoanalisi, gli 

uomini, le donne e gli omosessuali. 

E le elezioni che si avvicinano. 

E il Giorno del Grande Perdono: digiunare o andare sulla spiaggia? 

Discorsi di politicanti, esortazioni religiose. 

Dio vuole, Dio esige: come sono numerosi e sicuri di se i Suoi portavoce! 

Grazie per l'anno che è finito, preghiamo per l'anno che viene. 

Niente guerra, soprattutto niente guerra. 

Sono le dieci di sera, forse anche più tardi, ma la strada è ancora piena 

di movimento. 

Un Rabbi e i suoi discepoli. nei loro caffettani invernali malgrado la 

canicola, si recano al Muro del Pianto per implorare Dio di dar loro la 

forza e la sapienza di poterlo implorare ancora meglio domani sera. 

Un impiegato rincasa, trafelato. 

Un turista si fa decifrare un'iscrizione sul frontone di una "yeshivà": 

Questo edificio non sarà né venduto né affittato prima della venuta del 

Messia. 

Ecco, mio padre avrebbe apprezzato questa placida affermazione. 

Dei ragazzi parlano. 

I loro genitori, immigrati recentemente da Odessa, si scambiano lamentele 

e consigli: Vuoi una macchina senza pagare tasse? Non hai che da.... 

Katia vive di fronte, nella casa grigia a tre piani, al pianterreno. 

Se andassi a trovarla?. 

E' una brava persona, Katia. 

Grisha la sposerebbe volentieri se potesse. 

Katia: ardente, strana, calorosa. 

Muta a modo suo quando si tratta di suo marito, caduto nel Sinai o nel 

Golan. 

Lei non ne parla; vedova di guerra, si rifiuta di essere la prigioniera 

di un morto. 

Non come me, pensa Grisha. 

Io vivo nella memoria di mio padre morto, l'associo alla mia; vivo nella 

sua ombra; gli consacro le mie ore libere, le mie passioni, tutto ciò che 

possiedo in fatto di energia e di volontà. 

Sono l'ombra di un'ombra; noi aspettiamo l'alba per prender fuoco. 

No, non andrà da Katia. 

Non stasera. 

Sa come andrebbe a finire. 

Non vuole essere distratto; non stasera. 

Dal suo arrivo a Gerusalemme, da quando si è installato in questo 

alloggio messo a disposizione da Yoav, l'ammiratore di suo padre, Grisha 

ha condotto una vita solitaria, eccetto il suo legame con Katia. 

Passa le sue giornate a copiare, studiare e riscrivere le poesie e il 

Testamento di suo padre. 

La sera va a trovare Katia. 

La prima volta ci mise del tempo a decidersi: avrebbe bussato alla porta 

o alla finestra? Optò per la finestra. 

Lei venne ad aprire e non si mostrò affatto stupita. 

- Chi siete? Cosa desiderate? Grisha la trovò bella. 

Bene in carne, un po' grossa, ma bella. 

Come spiegarle che era muto? - Be', entrate - disse la giovane donna dopo 

averlo a lungo fissato. 

E aggiunse: - Vi lascio entrare perché avete bussato alla finestra. 

La porta non mi piace: suonano sempre per le brutte notizie. 

Grisha ispezionò la stanza come se la pulizia lo interessasse. 

Sotto lo specchio, alcune fotografie incorniciate. 

Un ufficiale che saluta il ministro della Difesa. 

Lo stesso ufficiale circondato dai suoi compagni. 



Lo stesso ufficiale a braccetto sulla spiaggia con una giovane donna, un 

po' grossa, ma bella. 

- Mi chiamo Katia. 

E voi? Grisha non rispose. 

La guardava. 

Più di una volta, scorgendo la sua figura attraverso i vetri, era stato 

attirato da lei, e turbato. 

Temeva un suo rifiuto quanto la sua pietà. 

- Non dite nulla? Perché non dite nulla? Non sarete mica muto? Grisha 

scosse la testa: sì, è muto. 

Lei indietreggio: - Perdonatemi. 

Grisha scosse di nuovo la testa: non aveva nulla da farsi perdonare. 

- Com'è successo? Quando? In guerra? No, non in guerra. 

- Allora cosa? Siete muto dalla nascita? No, non era muto dalla nascita. 

- Allora non capisco. 

Lui ebbe un gesto come per dire: Non potete capire. 

In ogni modo non le avrebbe raccontato la sua vita. 

Farle conoscere l'opera di suo padre, parlarle di sua madre? Confidarle 

l'avventura segreta di un vecchio guardiano di fantasmi chiamato Viktor 

Zupanev? Anche se non fosse stato muto avrebbe taciuto. 

All'inizio si teneva in disparte, senza toccarla. 

Aveva la sensazione che non fossero soli; non si fa all'amore in presenza 

dei morti, Grisha. 

Poi aveva ceduto. 

Il sangue gli ronzava nelle tempie. 

Un desiderio violento lo sommergeva. 

Dimenticando sua madre e suo padre, dimenticando l'ufficiale caduto in 

guerra, si era lasciato prendere dal richiamo del suo corpo. 

Questa giovane donna, lui la voleva amare; voleva aprirsi a lei un 

giorno... 

No, non stasera. 

Andrò a trovarla domani mattina. 

Le chiederò di accompagnarmi all'aeroporto. 

Con lei sarà meglio che con Yoav. 

Al ritorno ci saranno due vedove in macchina. 

C'è un rapporto fra di loro? Katia, so perché sarà là; ma mia madre? 

Perché è venuta? Che cosa l'ha spinta a lasciare Krasnograd? Com'è 

riuscita a liberarsi del Dottor Mozliak?. 

Grisha si rammenta di sua madre e del suo amante, della loro città 

ostile, con i suoi ospedali che lui solo conosceva... 

Poi il pensiero lo riporta a Gerusalemme, una Gerusalemme dai contorni 

precisi, raggomitolata sulle sue leggende e i suoi re. 

Gerusalemme: colori cangianti, voci vicine e lontane. 

E lassù nuvole grige e bianche si contendono il cielo. 

E mio padre?. 

Grisha rabbrividisce. 

Mio padre 

morto che vuole parlarmi. 

E io? Io cosa? Io nulla. 

 

 

Un uomo dal sorriso malinconico, inquieto. 

Molto vecchio e molto giovane. 

Molto triste e molto felice. 

Come sapere? La fotografia era sciupata, polverosa. 

Grisha doveva avere tre anni. 

- Chi è, mamma? Le aveva porto il libro con la fotografia. 

- Dove l'hai trovato? Dammelo! Lei gli aveva strappato il libro dalle 

mani e si era affrettata a rimetterlo a posto sul più alto, il meno 



accessibile degli scaffali, dietro a un mucchio di piatti, di bicchieri e 

di tegami. 

Grisha non capiva perché sua madre si fosse arrabbiata: non aveva fatto 

nulla di male. 

Il libro lo aveva trovato per terra. 

L'aveva aperto senza sapere perché, sperando senza dubbio di trovarci dei 

disegni divertenti di animali e di macchine pieni di avventure 

meravigliose. 

Ma sulla copertina c'era soltanto una fotografia. 

- Questo signore chi è, mamma? - Non vedi che ho da fare? Grisha non 

poteva dimenticare l'uomo della fotografia. 

Il suo modo di intrecciarsi le dita e di rigirarle in fuori... 

Cercava qualcosa, chiamava qualcuno, raccontava una storia di animali 

selvaggi, di bambini affamati, una storia di... 

- Ma chi è, mamma? - Lasciami in pace! Grisha non aveva mai visto sua 

madre così di cattivo umore. 

Di solito gli parlava con calma e gli spiegava ciò che doveva fare o non 

fare, dire o non dire. 

Ed ecco che si voltava dall'altra parte, lo fuggiva. 

Lavava i piatti, metteva a posto i vestiti che erano a giro evitando di 

guardare il bambino che, improvvisamente, si sentì colpevole. 

- Che ho fatto, mamma? Che ho detto di male? - Nulla. 

- Ma sei arrabbiata! - Non sono arrabbiata! Grisha ebbe voglia di 

piangere, lui che si era sempre sforzato di non piangere. 

Strinse le labbra, spalancò gli occhi per mantenerli asciutti e cessò di 

respirare. 

Raissa lo prese fra le braccia. 

- Non voglio piangere - disse Grisha piangendo. 

- Lo so, lo so. 

Sei un bambino grande e i bambini grandi non piangono. 

Lui volle interrogarla di nuovo, ma cambiò idea per non farla arrabbiare. 

Voleva bene alla mamma e si diceva fortunato: avrebbe potuto essere la 

mamma di un altro bambino. 

- Promettimi una cosa - gli disse Raissa a voce bassa. - Promettimi di 

non toccare più quel libro. 

E se ti interrogano dirai che non l'hai mai visto. 

- Chi? Il signore della fotografia? - Non l'hai mai visto. 

E neanche il libro. 

Allora, non comprendendo più nulla e sentendosi incompreso, Grisha si 

mise a singhiozzare. 

Si sentì svolazzare in aria, si vide seduto sullo scaffale più alto, col 

libro sulle ginocchia, e il signore gli parlava: Dimmi un po', 

giovanotto, non ti vergogni a piangere così?. 

- E' tuo padre - disse Raissa. 

E Grisha si calmo. 

Il mio papà non è un uomo come gli altri; il mio papa è una fotografia. 

Poi, dopo un istante, si corresse: II mio papa è un libro. 

E per anni porto in sé questa scoperta come il più prezioso dei segreti. 

Di nascosto, quando era solo nell'appartamento, si arrampicava sulla 

tavola, poi sulla credenza, da dove, sollevatosi sulla punta dei piedi, 

poteva riprendere il libro proibito. 

E sentire la presenza, il calore di suo padre. 

Oppure, seduto ai piedi del letto, pronto a nasconderlo al primo allarme 

e col cuore che gli batteva forte, sfogliava quelle pagine che non sapeva 

leggere. 

Suo padre gli si rivolgeva in una lingua che lui non capiva. 

Ma non gli importava molto: posava le dita su quelle righe, su quelle 

parole, e ciò lo rendeva felice. 

Un giorno Raissa arrivò all'improvviso. 



Lui credette che lo avrebbe sgridato, ma lei si tolse il cappotto e si 

mise a sedere per terra di fronte a suo figlio. 

Sembrava preoccupata, più di sempre. 

- Perdonami, ti ho dato un dispiacere - disse Grisha. - Non ho potuto 

resistere... 

Yuri ha un padre, la piccola Natasha ha un padre, Vania ha un padre, e 

anch'io ho un padre. 

Voglio amarlo, vederlo, accarezzarlo... 

Gli occhi di Raissa si riempirono di lacrime. - Un giorno capirai. 

- Me lo prometti? - Certo, te lo prometto: un giorno capirai. 

Lei prese il libro e, aprendolo a caso, recitò a voce bassa qualche verso 

in jiddish; poi tradusse: 

 

"Ti offro, uomo, la mia memoria e la sua sorgente la mia luce e le sue 

tenebre; e chiedo le tue in eredità". 

- Ancora - disse Grisha senza che avesse capito, colto da una febbre che 

non conosceva. - Ancora, leggi ancora. 

"Hai assaggiato il frutto proibito prima di me; hai sentito il soffio 

della vita prima di me; hai misurato l'infinito per me. 

Ma il bambino che ha fame, lo straniero che ha sete, il vecchio che ha 

paura, è me che invocano e ne sono fiero. 

Tu sei troppo lontano". 

- E' jiddish - spiegò Raissa. - Tuo padre scriveva in jiddish. 

- Che cos'è? - Una lingua. 

- Come il russo? - No, è una lingua ebraica. 

Una lingua senza uguali, che tramanda dolori e gioie senza uguali; una 

lingua molto ricca offerta a un popolo molto povero. 

- Ancora - supplico Grisha, le guance infocate. 

Lei riprese la lettura. 

Poi, richiudendo il libro, gli disse: - Ricorda: tuo padre è un poeta. 

- Che vuol dire? - Vuol dire che tuo padre è un poeta; i poeti vivono al 

presente. 

- Che vuol dire? - Vuol dire che... che tuo padre era diverso dagli altri 

uomini; ha vissuto, sognato, sofferto, amato diversamente. 

Per lui la vita era un canto. 

Pensava che tutto si potesse compiere con le parole. 

Grisha batté le mani. 

- Mi piace quando leggi. 

Mi vien voglia di aprire la finestra e di gridare: venite, venite ad 

ascoltare i canti di mio padre... 

- Non bisogna, - mormorò Raissa - non bisogna soprattutto parlarne. 

- Perché? - Perché è pericoloso. 

- Per mio padre? - Ma no. 

Tuo padre è morto... 

- Morto? Mio padre? Com'è possibile se è un poeta? Mi hai detto che i 

poeti sono presenti, sempre! - Lo sono. 

- Ma allora... 

-...sono morti e rimangono presenti. 

- No, mamma. 

Mio padre non è morto. 

Mio padre è un libro e i libri non muoiono. 

Raissa, sprofondata nelle sue riflessioni, contemplò suo figlio con tale 

pietà che lui ne fu turbato. 

- Non essere triste, mamma. 

Ti voglio bene come a lui. 

Come tu gli vuoi bene. 

Perché tu gli vuoi bene, non è vero, mamma, non è vero che gli vuoi bene? 

Gli occhi di Raissa cambiarono di colore, le sue pupille si oscurarono e 

Grisha prese paura. 

- Che c'è, mamma? - Niente. 



- Voglio sapere. 

- Sei troppo piccolo. 

Troppo piccolo per capire. 

C'era nella sua voce e nei suoi occhi un tremito che costrinse Grisha a 

tacere. 

Si sentì minacciato. 

La sua camera non era più la sua camera, i suoi giocattoli non gli 

appartenevano più: lo separavano da sua madre come l'avevano separato da 

suo padre; il mondo era pieno di ladri, di ladri d'anime che uccidono i 

poeti e fanno a pezzi i libri. 

E, in questo mondo, gli orfani vivono soli e solitari. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover. 

Col vostro permesso, cittadino magistrato, prima di cominciare - e 

comincerò con la fine perché so che è vicina - desidererei esprimervi la 

mia riconoscenza. 

Voi avete voluto concedermi il permesso di continuare a esercitare qui la 

mia professione. 

Mi avete anche suggerito un tema: Scrivete il libro della vostra vita. 

Così, grazie alla vostra amabilità, godo di un privilegio che, nella 

nostra tradizione, non è accordato che ai Giusti. 

Si annuncia loro l'approssimarsi della morte perché siano in grado di 

viverla, e soprattutto perché vi si preparino, perché possano mettere 

ordine nelle loro cose. 

E nei loro pensieri, e nei loro ricordi. 

Sarei un "Giusto", io? Scherzo, naturalmente. 

Lo sarei diventato ai vostri occhi o almeno grazie a voi? Questo termine 

religioso mi sembra curiosamente al suo posto qui: i nostri rapporti, 

cittadino magistrato, non si sono forse sviluppati, fin dall'inizio, 

sotto il segno della religione? Voi mi avete incitato a "pentirmi", a 

"confessarmi", a "purificarmi", a "espiare", a "redimermi", a "farmi 

perdonare", a meritare la "salvezza": tutti atti di essenza 

religiosa.Sacerdote o inquisitore, voi servite il Partito i cui attributi 

sono divini: grande e magnanimo, potente e clemente, infallibile, 

onnisciente... 

Se il tempo me lo permetterà, cittadino magistrato, un giorno ci tornerò 

sopra. 

Prima la confessione. 

Mille volte mi avete interrogato sui delitti di cui sono accusato; e 

mille volte vi ho risposto che tutto ciò non stava in piedi. 

Oggi, a mo' di ringraziamento, ho l'onore di informarvi che ho cambiato 

idea: mi dichiaro colpevole. 

Non su tutti i punti, non su quelli che coinvolgono altre persone oltre 

me. 

Soltanto su ciò che ha per me, e quindi anche per voi, valore di simbolo. 

Mi dichiaro colpevole - dico colpevole e non in colpa - di aver provato 

un sentimento vicino all'odio nei confronti della gloriosa nazione russa 

in seno alla quale ho vissuto e per la quale ho combattuto. 

Mi dichiaro colpevole di aver nutrito, un po' tardi, troppo tardi, un 

amore esagerato, incommensurabile, per un popolo ostinato, il mio, che 

voi e i vostri non avete mai cessato di schernire e di opprimere. 

Sì, oggi rompo le relazioni con il mondo che questa prigione protegge e 

rappresenta; sposo la causa ebraica, la sposo interamente, totalmente; 

sì, mi considero solidale con gli ebrei, dovunque siano; sì, sono un 

nazionalista ebreo in senso storico, culturale ed etico; sono ebreo 

avanti tutto, e rimpiango di non averlo potuto affermare prima e in altri 

luoghi. 

E adesso ai fatti. 

Voi riderete, ma mi piacerebbe esprimermi in versi. 



Dopo tutto mi si dice poeta. 

Ma ciò prenderebbe tutta una vita... 

Cognome, nome, patronimico: devo scriverli? Sapete bene chi sono. 

Anche se è vero che, a forza di subire i vostri interrogatorii, si arriva 

a dimenticare la propria identità. 

E voi, ne sapete di più? Perdonate l'insolenza di un facitore di parole, 

cittadino magistrato. 

La sua storia vi lega a lui, per sempre. 

Un giorno, quando sarete vecchio e solo con le vostre riflessioni come lo 

sono io adesso, vi domanderete: Chi sono?. 

E risponderete: Sono colui che un poeta ebreo ha visto prima di morire, 

l'uomo la cui immagine Paltiel Gershonovitch Kossover ha portato nella 

morte. 

Sì, Paltiel Gershonovitch Kossover sono proprio io. 

Poeta per 

vocazione, ebreo per nascita e, perdonatemi, comunista, o ex comunista, 

per convinzione. 

Lo so: voi arricciate il naso. 

Mi negate il diritto di invocare il mio stato di servizio. 

Io sono un nemico del popolo, me lo avete ripetuto abbastanza. 

Nemici del popolo non si diventa: lo si è sempre stati. 

Anche se non lo si sapeva, anche se si conduceva aspramente la lotta 

contro i nemici del popolo. 

E' come la grazia per certi cristiani: la si ha o non la si ha; si nasce 

con essa. 

Passaggio perfetto: sono nato nel 1910 proprio qui, in questa bella città 

di Barassy, più conosciuta ormai col nome di Krasnograd. 

Desolato, ma non saprei essere più preciso. 

Era fine maggio o i primi di giugno. 

Tutto ciò che so è che sono venuto al mondo il secondo giorno della festa 

di Shavuoth. 

Mio padre, sapete, come tutti gli ebrei piccolo borghesi, era un uomo 

profondamente religioso e viveva soltanto secondo il calendario ebraico, 

da una festa all'altra. da uno Shabbath all'altro: la settimana 

cominciava la domenica e l'anno in settembre-ottobre. 

Cosa strana: mio nonno, di cui porto il nome, è morto lo stesso giorno 

della stessa festa, ma tre anni dopo. 

Di lui so che era proprietario di una segheria, in un villaggio vicino. 

Lo rispettavano in tutta la regione. 

I vagabondi pronunciavano il suo nome come una benedizione; li ospitava e 

dava loro da mangiare trattandoli come ospiti importanti, facendo loro 

credere che gli facevano un piacere accettando la sua elemosina. 

Lo stimavano ugualmente per la sua erudizione e la sua religiosità. 

Allo scopo di attirare ebrei nel suo villaggio aveva fatto costruire una 

Casa degli studi dove insegnava agli adulti come ai bambini la Scrittura 

e i commenti. 

Pare che i più illustri rabbini si scomodarono per seguire i suoi 

funerali. 

Adolescente, scovai in un volume che apparteneva a mio padre una 

fotografia che, per ragioni incomprensibili, mi turbo: quella di un 

"chassid" dal portamento maestoso. 

Alto, vigoroso, aveva dei lineamenti buoni e nobili. 

Io mi informai da mia madre: - Chi e? - Tuo nonno, - mi rispose - Paltiel 

Kossover. 

Dovresti essere fiero di portare il suo nome. 

E io, stupidamente, per contraddirla, per ferirla, esclamai: - Come 

sarebbe a dire? E il comunista in me andò più lontano nell'insolenza: - 

Fiero di un "chassid" io? Mi vergogno di lui! Mia madre si mise a 

piangere silenziosamente e io, invece di smettere, di chiederle perdono, 

proseguii con l'impudenza degli imbecilli: - Tu dimentichi in che epoca 



viviamo, mamma; noi crediamo nel comunismo, noi rifiutiamo Dio, e più 

ancora chi utilizza la fede in Dio, chi utilizza Dio per impedire agli 

ebrei di liberarsi, di affrancarsi, di rivendicare i loro diritti di 

cittadini e di uomini. 

Gonfio di arroganza e di stupidità strappai quella fotografia ingiallita, 

annientando in un certo senso mio nonno sotto gli occhi atterriti di mia 

madre, il cui sguardo mi ossessiona ancora... 

Adesso me ne pento, cittadino magistrato. 

Del resto me ne pentii subito, ma per ragioni diverse. 

Invece di rimproverarmi o di minacciarmi, mia madre mi disse con un fil 

di voce: - Non ne parlerò, Paltiel, non ne parlerò a tuo padre. 

Allora ebbi voglia di implorare il suo perdono, di rincantucciarmi contro 

di lei e... 

Ma non l'ho fatto. 

Mi vergognavo troppo; o non abbastanza. 

Me ne pento dunque ora, e doppiamente. 

Mi pento di aver dato un dolore a mia madre; mi pento di aver tradito mio 

padre; mi pento di aver lacerato il volto di mio nonno di cui porto il 

nome. 

Avrei tanto voluto che mio figlio potesse vedere un giorno il suo 

ritratto; mio figlio non vedrà neanche il mio. 

Mio figlio... 

Non mi fate parlare di mio figlio, cittadino magistrato; abbiate pietà, 

voi che siete senza pietà. 

Interrogatemi su qualunque cosa, ma lasciate mio figlio fuori dai vostri 

giochi: ha solo due anni. 

Porta il nome di mio padre: Gershon, il cui diminutivo è Grisha. 

Mio padre era un uomo allo stesso tempo autoritario e dolce. 

Ultimo di otto figli maschi, sembrava affetto da una timidezza 

incurabile. 

Eppure si imponeva con la sua sola presenza. 

Alzava raramente la voce, ma gli bastava di tossicchiare prima di 

prendere la parola perché gli si prestasse attenzione. 

Ciò che aveva da dire lo esprimeva con qualche frase soltanto, con una 

parola a volte. 

Era chiaro, conciso e giusto. 

Vi vedo sogghignare, cittadino magistrato; il mio modo di ricordare mio 

padre con tale amore senza dubbio vi diverte. 

Tanto meglio, o tanto peggio. 

Mio padre, io l'amavo; l'ammiravo. 

Non gliel'ho mai detto; voi sarete dunque il solo a saperlo. 

Lui, vedete, doveva pensare il contrario. 

Confessatelo: avevo ben seguito l'insegnamento comunista: il figlio aveva 

ripudiato i suoi antenati. 

Mio padre lo facevo soffrire, e ne soffrivo; lo tormentavo, lo torturavo. 

Eppure, quando decideva di rispondermi, di confutare una 

mia affermazione, o semplicemente di parlarmi a quattrocchi, io 

l'ascoltavo senza interromperlo. 

Dei suoi tre figli - avevo due sorelle - ero l'unico a dargli delle 

preoccupazioni. 

Lui sognava di vedermi crescere da buon ebreo, e io mi dedicavo a 

denigrare il suo sogno. 

Adesso, redigendo questo testamento, cerco di risalire alle origini di 

questa mia rivolta. 

Che età avevo? Era dopo il mio "barmizvà", avevo dunque più di tredici 

anni, e quindi dopo la nostra partenza da Barassy. 

Mi ricordo di Barassy, della mia infanzia a Barassy. 

Una casa ebraica, in una viuzza ebraica, in un quartiere ebraico. 

Per parafrasare il nostro grande poeta I. L. Peretz, da noi, a Barassy, 

anche il fiume parlava jiddish; e gli alberi, mese dopo mese, si 



pavoneggiavano e si lamentavano in jiddish; il sole si levava per mandare 

gli scolari ebrei al "cheder" e i cabbalisti ai bagni rituali. 

Il tempo trascorreva secondo il ritmo e le stagioni della Toràh. 

Si osservava il riposo del settimo giorno, si mangiava la "matzà" durante 

la festa di Pasqua, si digiunava nel Giorno del Grande Perdono, ci si 

inebriava per celebrare la Legge; accendevamo le candele per illuminare 

vittorie e miracoli più volte millenarie; pregavamo per la ricostruzione 

del Tempio le cui rovine ci rendevano tristi. 

Il re David e i suoi salmi, Salomone e le sue parabole; Elia e i suoi 

compagni, il Besht e i suoi discepoli abitavano fra di noi. 

Rabbi Akibà, Rabbi Shimeon bar Yochai, il piccolo Rabbi Zeirà di 

Babilonia facevano parte del nostro paesaggio familiare; io li ascoltavo, 

gli parlavo, giocavo con i loro figli: ci afferravamo al presente vivendo 

nel passato. 

Quando ebbi tre anni mio padre mi avvolse nel suo immenso e pesante 

"tallèth" e mi portò da Reb Gamliel il Tutore. 

Aspetto severo, sopracciglia folte, barba ispida, seminava il terrore. 

Eravamo una decina o una ventina di bambini - io non sapevo ancora 

contare - ad imparare canticchiando le lettere sacre ed eterne per mezzo 

delle quali si pensa che Dio abbia creato l'universo, e per mezzo delle 

quali noi, suoi avversari, razionalisti accaniti, pensiamo di poterlo 

decifrare. 

Gli zucconi tremavano tutte le mattine, gli altri pure; Reb Gamliel non 

esitava a far schioccare la sua frusta sulla schiena dei ricalcitranti, 

dei distratti, che accusava di fannullaggine, di pigrizia e perfino di 

banditismo, perché no... 

Tutto quello che potevo odiare, all'età di tre anni... 

Ma ora, che faccio il bilancio di quegli anni lontani, ricordo quel mio 

vecchio tutore con nostalgia e affetto. 

Non ditemi soprattutto che è naturale; non ditemi che gli ebrei amano 

soffrire. 

Non siamo così stupidi. 

Se provo della tenerezza per un vecchietto che una volta mi faceva star 

male non è assolutamente per amore del dolore ma per amore della 

conoscenza Direi perfino che a quell'epoca detestavo Reb Gamliel, lui e 

tutto ciò che rappresentava: l'educazione per mezzo della paura, gli 

studi forzati, quella prigione soffocante dove le parole erano dotate di 

una forza ostile; esse graffiavano e scorticavano il cervello. 

Rientravo tutte le sere in lacrime. 

Non davanti a mio padre, ovviamente. 

Mai avrei osato mostrargli che quell'insegnamento mi disgustava, che ero 

terrorizzato da chi me lo dava. 

Non mi lasciavo andare che davanti a mia madre. 

E siccome mio padre si attardava spesso al magazzino - era commerciante 

di tessuti - io disponevo di un'ora o due per far scomparire le tracce 

del mio tormento. 

Per calmarmi mia madre mi cantava delle tristi ninnenanne: un bambino 

ebreo dorme con una capra sotto la culla e sente su di sé le lacrime di 

una vedova dolce e bella chiamata Sion... 

E mia madre mi diceva: - Impara queste parole che oggi ti fanno sognare; 

domani le farai cantare. 

A poco a poco mi adattai al ritmo di questa esistenza: piangevo di 

giorno, sorridevo di sera. 

Questo durò due anni. 

Due anni di sofferenza, di collera repressa: le ventidue lettere 

dell'alfabeto mi sfidavano; io le addomesticavo a malincuore. 

Quando lasciai Reb Gamliel per un tutore più dotto mi resi conto che non 

mi ero liberato dalla paura: era appiccicata al mio corpo, alla mia vita. 



E capii che non ero l'unico a subirla: i miei genitori ne portavano 

ugualmente il segno, e i loro amici, e tutti gli ebrei della strada, e 

del quartiere; tutti affondavano nella paura. 

Avevano tutti paura, non di Reb Gamliel, naturalmente, ma del mondo che 

ci circondava e la cui minaccia tenebrosa faceva tremare lo stesso Reb 

Gamliel. 

Un ricordo: era la sera di Natale. 

Rimandato a casa prima della preghiera di "minchà", ne domando la ragione 

a mia madre. 

Lei mi spiega: stasera e fino a domani mattina ci è proibito di studiare 

i nostri testi sacri. 

Perché? Lei lo ignora. 

Prendendo il coraggio a due mani mi rivolgo a mio padre che sa tutto: - 

Questa notte, - mi risponde - segna per noi il passaggio della 

maledizione; meglio non mostrarle i nostri tesori segreti. 

In seguito appresi che in questa notte, dappertutto in terra cristiana, i 

nemici degli ebrei li inseguivano nelle strade per punirli in nome del 

loro Signore, in nome del Suo amore; era quindi più prudente non andare a 

scuola, non recarsi nelle Case degli studi e di preghiera; la prudenza 

esigeva che gli ebrei restassero nelle loro case. Io crescevo, maturavo, 

capivo di più: essere ebrei in un mondo cristiano vuol dire conoscere la 

paura, e abituarcisi. 

La paura del cielo oltre alla paura degli uomini. 

La paura della morte e la paura della vita, la paura di tutto ciò che 

respira da una parte, di tutto ciò che si trama dall'altra. 

Un'oscura minaccia pesava su di noi, su ciascuno di noi. 

Si precisava, prendeva forma. 

Io stavo per assistere al mio primo pogrom, stavo per viverlo, per 

sopravvivergli. 

Che età avevo? Non lo so più. 

Mi ricordo soltanto che era prima della Prima Guerra Mondiale. 

Mio padre, l'aria distrutta, entrò all'improvviso in classe e trascinò il 

maestro in un angolo. 

Gli annunciava una brutta notizia, era chiaro, perché il maestro decise 

di chiudere il "cheder" per tutta la giornata. 

E sospirò: - O Dio, o Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, abbi pietà 

dei loro figli e dei tuoi, abbi pietà. 

Noi lo guardammo sconcertati. 

Tutte quelle ore libere, che regalo! Già ce ne rallegravamo, quando mio 

padre ci richiamo alla realtà: - Andate a casa, - ci disse - fate alla 

svelta; se Dio vuole, tornerete domani. 

Io gli presi la mano e lo seguii affrettando il passo. 

Non l'avevo mai visto camminare così in fretta. 

Mia madre era in cortile, la scopa in mano; cominciava i preparativi di 

Pasqua. 

Ci vide e, con la mano libera, si coprì la bocca per reprimere un grido 

di spavento: aveva capito tutto. 

- Dove sono le bambine? - domandò mio padre. 

- In casa. 

- Che ci restino; digli di non uscire più... 

Ho fatto chiudere la scuola - aggiunse. 

- E il magazzino? - Chiuso anche il magazzino. 

Bisogna chiudere tutto. 

Mia madre non dette l'impressione di stupirsi: per lei non era la prima 

volta. 

Doveva essere mezzogiorno. 

Una splendida giornata d'aprile. 

Alberi in fiore; una festa di odori, di colori. 

Un cielo azzurro striato di bianco; un sole d'oro e pieno di promesse. 

Lontano i parchi e la loro freschezza. 



E il fiume calmo e luminoso. 

E, nel bel mezzo, una piccola parola brutale, barbara, che risuona come 

un urlo di donna o di folla fatta a pezzi, come un corpo sventrato, come 

un cranio sfondato. 

Sì, cittadino magistrato, doveva essere mezzogiorno, uno di quei 

mezzogiorni di primavera in cui l'uomo si sente in accordo con la 

creazione; e Barassy era bella. 

La bellezza di Barassy, la serenità di Krasnograd in quel giorno non le 

dimenticherò mai. 

Non dimenticherò nulla di quel giorno. 

Mio padre chiamò la mia sorella maggiore, Masha: - Vuoi fare una corsa 

per me... fuori? - Certo, papà. 

- Non hai paura? - No, papa. 

In ogni modo è meno pericoloso per una donna. 

Di che si tratta? - Fai un salto alla Casa degli studi; di' agli alunni 

stranieri di venire da noi se non sanno dove rifugiarsi. 

Masha uscì e riportò con sé tre ragazzi, di cui uno, capriccio del 

destino, sarebbe diventato suo marito. 

In piedi in camera da letto - mi ricordo il vecchio quadro del Muro del 

Pianto sopra i due letti separati da un comodino - mio padre espose il 

suo piano: - Disponiamo di cinque o sei ore; mettiamole a profitto. 

Si tratta soprattutto di non perdere la testa. 

Andrà tutto bene. 

Se Dio vuole, usciremo da questa prova sani e salvi. 

- Cosa intendete fare, Reb Gershon? - domandò il futuro marito di Masha. 

- Alzare barricate? A che servirebbero? Credete veramente, Reb Gershon, 

che delle porte sprangate arrestino gli assassini? - Prepariamoci a 

morire da buoni ebrei - esclamò il suo amico, un certo Senderl, un 

adolescente magro dal volto febbricitante. - Siamo degni dei nostri 

antenati! - Avete un piano? - disse il terzo studente. - Un piano per 

fermare gli assassini? Mio padre li ascoltò pazientemente accarezzandosi 

la barba, corta e ben curata, e prima di rispondere rifletté a lungo: - 

Gli assassini, amici, solo Dio può fermarli. 

O disarmarli. 

O colpirli con la cecità e la sordità. 

Come in Egitto, un tempo... 

Chi siamo noi per darGli dei consigli? Egli sa come fare. 

In quanto a noi, ascoltate... 

Con l'aiuto del cielo, ecco cosa faremo... 

Aprimmo tutti i cassetti, tutti gli armadi; gettammo per terra piatti, 

argenteria e vestiti per dare l'impressione che, presi dalla paura, 

fossimo fuggiti. 

Una volta ultimata la messinscena uscimmo in cortile a piccoli gruppi per 

ritrovarci poi nel granaio. 

Mio padre sollevò un'asse e ci fece scendere per una stretta scala. 

Prima di raggiungerci rimise con cura l'asse al suo posto. 

Nella penombra vidi delle travi e dei vecchi mobili coperti di ragnatele; 

mio padre, tutto sudato, li spinse dalla parte dell'apertura; noi facemmo 

del nostro meglio per aiutarlo. 

Poi si asciugò il volto. 

- Se Dio vuole, il nemico non ci vedrà; abbiamo fiducia, figlioli. 

Il nemico, il nemico. 

Cercai di immaginarlo. 

Egiziani al tempo del Faraone. 

Saccheggiatori al servizio di Hamman. 

Crociati all'ombra delle icone, volti contratti dall'odio. 

Il nemico non cambia. 

L'ebreo neppure. 

E neanche Dio, grazie a Dio. 

Alcuni raggi di sole entravano nel rifugio. 



Istintivamente ci scostammo: se il sole poteva scovarci, ci sarebbe 

riuscito anche il nemico. 

Se soltanto avessimo potuto renderci invisibili... 

Se Dio vuole, tutto è possibile; se Dio vuole: mio padre non aveva che 

queste parole sulle labbra. 

Lui aveva fiducia; era convinto che la volontà divina non possa essere 

ostacolata. 

Ma come determinare ciò che Dio vuole o non vuole? Supponendo che il 

nemico ci scopra, ciò significherebbe che Dio lo desidera? Domande a non 

finire facevano ressa nella mia mente di bambino, ma non potei porle. 

Bisognava tacere, respirare senza far rumore, i sensi in stato di 

all'erta, protetti dal silenzio. 

A quell'epoca ignoravo ancora, cittadino magistrato, che il silenzio può 

anche trasformarsi in tortura. 

Ci ho riflettuto anche qui, qualche settimana fa, o qualche mese, o 

qualche eternità, quando avete creduto utile e redditizio rinchiudermi in 

cella di isolamento. 

Il silenzio come fonte e potenziale di ostilità e di pericolo. 

Lo spessore del silenzio, la pressione del silenzio, la sua violenza mi 

sembrarono tutte cose familiari. 

Tranne che, laggiù, nel rifugio polveroso di Barassy, io non ero solo; e 

che, laggiù, il nemico era il nemico. 

Mi ricordo: il silenzio fatto muraglia, che separava i due campi. 

Mi ricordo: il silenzio che oltrepassava i suoi limiti per diventare 

onnipresente, per diventare Dio. 

Il nostro quartiere ce lo hanno descritto dopo l'uragano, dopo il 

terremoto. 

Strade desolate. 

Imposte chiuse, tende tirate. 

La notte in pieno giorno. 

Qua e là un gatto passeggiava pigramente seguito da mille sguardi 

invisibili. 

Un cavallo nitriva e mille orecchie ascoltavano, e mille petti si 

gonfiavano, e mille teste scoppiavano, come la mia. 

Le ore passavano, lente, pesanti. 

Snervanti. 

L'attesa del pericolo, l'anticipazione della sciagura, sapete cosa vuol 

dire, cittadino magistrato? Sapete cosa vuol dire aspettare il massacro, 

voi che non aspettate mai? Mia madre distribuì delle tartine che era 

riuscita non so come a preparare e a infilare in un sacco di tela; i tre 

studenti furono i soli ad assaggiarle. 

Mio padre non le toccò, e io neppure. 

Poi il sole scomparve e fu come se un amico ci avesse lasciato. 

Mio padre sussurro: - E' l'ora di "minchà". 

Gli uomini recitarono la preghiera a voce così bassa che non sentii 

nulla. 

L'oscurità divenne totale e io toccai il braccio di mia madre per 

assicurarmi che non mi avesse abbandonato. 

- Paltiel, di' lo "Shemà" - mi ordinò mio padre con un fil di voce. 

Per il fatto che il nemico è vicino non è che devi allontanarti da Dio! 

Ubbidii. 

Quella preghiera la sapevo a memoria - la so ancora - per averla recitata 

tutte le mattine e tutte le sere. 

Reb Gamliel sosteneva che allontanasse i demoni: l'avremmo visto subito. 

Improvvisamente ci irrigidimmo tutti. 

Strani rumori, nati, o piuttosto emessi dal silenzio, si avvicinavano al 

quartiere ebraico. 

Il mio cuore - o era il cuore di mio padre? - batteva così forte che 

rischiava di svegliare tutta la città. 



L'ignoto stava per manifestarsi, l'ignoto stava per impadronirsi della 

mia immaginazione e per imprigionarla. 

Stavo per imparare di che cosa sono capaci gli uomini. 

La loro follia stava per fare irruzione nel nostro universo: follia nera 

e piena di odio, follia selvaggia, assetata di sangue e di morte. 

Si avvicinava lentamente, sornionamente, a piccoli passi, come un branco 

di belve intorno a una preda già vinta dallo spavento. 

A un tratto si scatenò. 

Un grido, sorto dal profondo, squarciò il silenzio e le tenebre: "Morte 

agli ebrei!" Fu ripreso da innumerevoli bocche, ripercosso fino ai 

sobborghi della città e poi, al di là delle foreste, fino ai confini 

della Terra. 

Penetrò gli alberi e le pietre, i fiumi e le rocce, l'inferno e il 

paradiso; angeli e animali lo trasmisero, gemendo o sghignazzando, per 

offrirlo al trono celeste in ricordo di un'avventura finita male, un 

insuccesso a livello della creazione... "Morte agli ebrei!" Queste tre 

parole, improvvisamente, fra tutte quelle usate dagli uomini, 

significarono qualcosa, qualcosa di reale, di immediato, di vero. 

A udirle, a subirle, a sentirle devastarmi il cervello, ebbi male agli 

orecchi, male agli occhi, male dappertutto. 

Non potei controllare i miei tremiti, mi rannicchiai contro mia madre; 

lei mi strinse al petto e, a causa mia, cominciò anche lei a tremare. 

Io avrei voluto sentire il braccio di mio padre sulla mia testa o sulle 

mie spalle, ma era seduto più lontano, troppo lontano. 

Meglio così, in fondo: mi sarei vergognato di confessargli la mia 

debolezza. 

E poi, a cosa sarebbe servito? Preferii nascondermi. 

Desiderai essere paralizzato o morto. 

Mi battevano i denti ed ero persuaso di far più rumore io che il pogrom 

fuori. 

Esso era già arrivato nella nostra strada. 

Grida di terrore, rantoli, lamenti strazianti di donne violentate, 

invocazioni di aiuto. 

E le urla dei saccheggiatori, degli assassini, degli spogliatori di 

cadaveri. 

Il loro odio, la loro esultanza si frangevano contro le nostre case. 

Chi viveva ancora, chi aveva cessato di vivere? Mi venivano in mente le 

preghiere del Giorno del Grande Perdono: qualcuno - Dio? - stava per 

consultare il suo registro allo scopo di contrassegnare un nome e di 

depennarne un altro. 

Il tumulto si faceva sempre più vicino; eccolo nel cortile della nostra 

casa, eccolo nella nostra casa. 

Confusione. 

Vetri infranti, piatti rotti, armadi spaccati a colpi d'ascia: "Morte 

agli ebrei, morte agli ebrei!" La voce di un ubriaco scatenato: Ehi, 

ebreucci, dove vi nascondete? Uscite, fateci vedere le vostre sporche 

facce! Sono fuggiti! Ah, vigliacchi! Canaglie!. 

Un'altra voce: Ma sono peggio... peggio delle bestie! Si sono portati via 

i soldi!. 

La prima voce: Ecco come sono gli ebrei: solo il denaro gli interessa!. 

Un'altra voce: Farci questo, a noi!. 

Un'altra voce: A meno che.... 

Un'altra voce: A meno che?. 

A meno che il gruppo di Ivan non sia già passato.... 

Saccheggiarono la casa e poi se ne andarono lanciando grida selvagge. 

Stavano per abbandonare il cortile e per occuparsi della casa successiva 

quando uno di loro vide il granaio. 

Interpellò i suoi accoliti: Ehi, ragazzi, e se dessimo un'occhiata?. 



Si riversarono dentro per la porta socchiusa; torce alla mano, 

ispezionarono gli angoli bui, rovesciarono la carretta senza ruote, 

fecero a brandelli un sacco di patate e un sacco di noci secche. 

Ostinato, il capo si arrampicò fin nel solaio e ridiscese, deluso. 

Si stese sull'impiantito, ascoltò e sbraito: Ehi, ebreacci, uscite! 

Venite fuori! Abbiate il coraggio di mostrare le vostre sporche facce... 

. 

Dabbasso noi potevamo quasi sentirne il respiro. 

E i miei denti che non smettevano di battere; e i miei occhi che uscivano 

dalle orbite; e il sangue che mi pulsava in testa; e il pugno di ferro 

che picchiava, picchiava il mio petto e mi impediva di respirare, di 

vivere. 

Volli gridare, gridare il mio terrore, il mio dolore, gridare la mia 

miseria... 

Ma mio padre allungò il suo braccio verso di me e mi mise un dito sulle 

labbra, pressione così dolce e tranquillizzante come le ninnenanne di mia 

madre: non bisognava, non bisognava cedere, non bisognava gemere, non 

bisognava batter ciglio; dovevamo unirci alla notte, fonderci col 

silenzio, con l'oblio. 

E per un interminabile istante il nemico, disteso in ascolto del minimo 

rumore, alla ricerca della minima fessura nell'impiantito, il nemico fu 

il solo abitante dei cieli e della terra. 

 Poi il branco si ritirò. 

Noi aspettammo un po' prima di disserrare le labbra. 

Mia madre mormorò: - State tutti bene? Stavamo tutti bene. 

Il futuro marito di Masha esclamò: - E' un miracolo! Un vero miracolo, 

Reb Gershon! Erano lì, vicinissimi, e Dio li ha resi sordi e ciechi... 

- ... e noi, noi ci ha resi muti - disse un altro studente. 

- ... come in Egitto anticamente - rispose il mio futuro cognato. 

Grazie, Reb Gershon, di aver suscitato questo miracolo! - E' troppo 

presto per rallegrarci; - disse mio padre - possono ancora tornare. 

Io mi addormentai e non mi svegliai che dopo il pogrom. 

Il sole brillava con tutto il suo splendore su uno spettacolo di orrori. 

La strada: una fiorita di corpi mutilati. 

Nelle case spalancate: uomini massacrati, donne sventrate, bambini 

rannicchiati. 

Reb Gamliel: una croce di sangue incisa sulla fronte. 

Asher il Becchino: crocifisso. 

Mania, sua moglie: sgozzata. 

I loro otto figli e figlie: pestati a morte. 

Dove guardare prima? Di chi occuparsi? A chi portare soccorso? Tre Case 

di studio ornavano la nostra strada: profanate, saccheggiate. 

I rotoli sacri per terra, insozzati, strappati. 

Shimon, l'officiante, giaceva in un mare di sangue. 

Con mio padre, le mie sorelle e i tre studenti, andavo di casa in casa, 

da una famiglia all'altra, guardavo, ascoltavo, piangevo, piangevo di 

rabbia e d'amarezza, piangevo di essere un bambino, di non potere aiutare 

le vittime, di non poter colpire gli assassini; provavo per gli ebrei del 

mio quartiere un amore immenso, volevo riportarli in vita, consolarli e 

renderli felici; desideravo dividere con loro il miracolo che il Cielo ci 

aveva concesso. 

Quanto agli assassini, ai saccheggiatori, li odiavo, volevo vederli in 

ginocchio, frustati, incatenati: eh sì, cittadino magistrato, per la 

plebaglia di Barassy, dunque di Krasnograd, dunque per il popolo di 

Krasnograd, dunque per il popolo russo, dunque per la Russia tutta 

intera, provavo un odio viscerale, mostruoso e senza pietà. 

Si, cittadino magistrato, ho amato i miei e odiato i vostri. 

In conformità della qual cosa, io, Paltiel Gershonovitch Kossover, 

residente a Krasnograd, al 28 di via d'Ottobre, io, poeta ebreo incolpato 

di sovversione, di deviazione e di tradimento, mi dichiaro colpevole: 



dall'età di cinque anni - o di quattro? - il mio amore si è rivolto a un 

popolo, il mio, che non ubbidisce che a Dio, e questo Dio non è il 

vostro. 

In altre parole: a quell'età ero già colpevole di trame nazionaliste 

ebraiche e di azioni contrarie alla vostra legge, perché la vostra legge 

è nemica della mia. 

 

 

Krasnograd, dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Come descriverla? Chi vi è nato giura che la sua città è una vera 

metropoli. 

Detto fra noi, Krasnograd è una città di provincia, né migliore né 

peggiore, né più brutta né più esaltante delle altre. 

Più pittoresca forse. 

La notte si sente il brontolio lontano di una cascata. 

D'estate le giovani coppie si avventurano nel bosco. 

I temerari scalano la montagna, una montagna la cui cima sembra sfidare 

gli esseri umani, soprattutto i bambini. 

Se non amate né la montagna né il fiume potete andare a passeggio in uno 

dei cinque parchi che sono l'orgoglio della nostra amministrazione 

comunale. 

Il più bello è il parco Gorki. 

Ma spesso è vuoto. 

La ragione: gli uffici della Pubblica Sicurezza sono lì accanto. 

La gente preferisce il piccolo parco romantico, più selvaggio, situato 

all'ombra della collina dei Sette Briganti Pentiti, così chiamata in 

ricordo dei sette briganti che, nel Diciottesimo secolo, avevano visto la 

luce e cambiato partito, voglio dire mestiere. 

Krasnograd conta da cento a centocinquantamila abitanti di origini assai 

diverse, cosa poco sorprendente nella regione. 

Fra Zhironev e Tosahin, Krasnograd occupa il terzo vertice di un 

triangolo. 

Vi si parlano cinque lingue, vi si letica in sette. 

Come tutti gli agglomerati urbani dell'Unione Sovietica, Krasnograd 

possiede tram, fabbriche, quotidiani e case della cultura, teatri, 

cinema, licei, scuole comunali; la città ha i suoi eroi e i suoi 

furfanti; i suoi ubriachi e i suoi tribuni. 

Ci sono due chiese e una sinagoga: bisogna pure occupare gli anziani. 

I giovani, invece, preferiscono i circoli specializzati, la maggior parte 

posti sotto l'egida dei Pionieri e del Komsomol, e ciò malgrado le 

prediche che vi devono sopportare. 

I locali sono spaziosi, la mensa passabile. 

Ci vanno a giocare a scacchi, a incontrare un amico o semplicemente a 

raccogliere le ultime notizie locali: è riposante. 

Come dappertutto, la gente vive fra di sé. 

Fra giovani, fra vecchi, fra ingegneri, fra ex combattenti, malati, 

pensionati, funzionari, membri del Partito: gli strati sociali sono ben 

delimitati. 

Gli ebrei non vedono che ebrei, i maestri non frequentano che i loro 

colleghi, i cekisti stanno solo con i cekisti. 

Di ebrei non ne restano tanti a Krasnograd.Molti erano stati massacrati 

all'inizio dell'invasione tedesca. 

Gli altri avevano raggiunto i partigiani nella foresta. 

I giovani si battevano, i vecchi si incaricavano dell'approvvigionamento. 

Dovevano proteggersi allo stesso tempo dagli invasori e dai parassiti; i 

nemici dei loro nemici non erano affatto loro amici. 

In quei tempi gli ebrei non avevano nessun amico. 

Il loro isolamento sopravvisse all'occupazione. 

Per Grisha essa colora i suoi ricordi più remoti; egli vi si imbatte ogni 

volta che getta uno sguardo indietro. 



Molto piccolo, scorgeva solo il mondo e le mura dell'infanzia. 

Sua madre accentuava la sua solitudine rimandandogli il riflesso del suo 

isolamento. 

Gli parlava poco e lo incoraggiava ancora meno alla conversazione. 

Madre e figlio vivevano da esiliati, al bando della comunità; li si 

indicava con il dito. 

Si bisbigliava al loro passaggio. 

L'assenza del padre bastava perché si facesse il vuoto intorno a loro: 

non si frequenta la famiglia di un sabotatore e di una spia, nemico del 

popolo... 

Non si sorride a uno scolaro il cui padre ha preso parte a un complotto 

politico, non si dà la mano a una donna il cui marito è scomparso. 

Tutte le mattine Raissa lasciava Grisha davanti all'entrata della scuola 

e correva alla fabbrica dove era impiegata come contabile Quando la 

vedeva, giorno dopo giorno, inghiottita dalla folla mattutina o portata 

via dal tram stracolmo, Grisha temeva di perderla per sempre. 

Per nasconderle la sua angoscia doveva, ritrovandola il pomeriggio nel 

solito posto, fingersi felice. 

Non la lasciava più per tutta la giornata, la seguiva nella cucina 

comune, in bagno, allo spaccio alimentare; se ne separava soltanto per 

andare a letto, nella sua stessa camera. 

Non è divertente per un bambino vivere in uno stato costante di 

inquietudine, di sofferenza. 

Dedicava le sue energie e il suo tempo libero a consolare sua madre, che 

a sua volta passava il tempo a consolare lui. 

Come facevano a resistere? Non lo sapevano neanche loro. 

Era necessario. 

Poi, un giorno, tutto cambiò. 

Il "meglio" venne subito. 

I nuovi padroni, inaugurando una politica di liberalizzazione, aprirono i 

campi di concentramento, le prigioni, le galere della morte lenta. 

Dei dossier furono riveduti, delle sentenze annullate. 

Così anche Raissa Kossover ricevette la visita di tre funzionari 

dall'aspetto solenne. 

- Abbiamo per voi una comunicazione ufficiale della più grande 

importanza. 

- Sedetevi - rispose Raissa, indaffarata, inquieta, emozionata, 

sconvolta. - Ma non ci sono abbastanza seggiole... 

Vado a prenderle dai vicini... 

- Non disturbatevi, staremo bene anche sul letto. 

Grisha, ai margini della conversazione, non capiva. 

- Chi sono mamma? Cosa vogliono? Spiegarono a Raissa lo scopo della 

visita, e Raissa tradusse per il figlio: - Sono buone notizie... una 

comunicazione ufficiale di riabilitazione... 

- Ma CHI sono? - Mandati dal... dal Comitato Centrale - disse Raissa. 

- Perché? - si spazientì Grisha. 

A otto anni aveva già imparato a diffidare degli sconosciuti. 

Il loro portavoce, occhi pesanti e volto trasudante bontà, lo prese da 

una parte e gli spiegò come a un grande: - Siamo venuti a parlarti di tuo 

padre. 

Grisha si impaurì. 

Gettò uno sguardo verso lo scaffale per vedere se suo padre si trovasse 

ancora al suo posto e respirò liberamente: i visitatori non l'avrebbero 

scoperto. 

Improvvisamente, con sua grande sorpresa, vide sua madre salire su una 

sedia e prendere il libro proibito per mostrarlo trionfalmente al 

portavoce. 

Grisha protestò: - Non si deve, mamma! Non si deve far vedere mio padre, 

non si deve farlo uscire dal suo nascondiglio! L'uomo gli sorrise: - 

Perché no, Grishinka? - E' pericoloso, voi lo sapete bene, no? - Ma no, 



mio piccolo Grisha Paltielovitch, non è più pericoloso; i tempi sono 

cambiati... 

Poi esaminò l'opera, la passo al suo assistente che la sfogliò 

seriosamente, coscienziosamente, prima di darla al collega, e tutti e tre 

scossero la testa tristemente, con un'aria desolata e compassionevole, 

emettendo sibili di ammirazione e lunghi sospiri. 

- Ah si, è senza dubbio una grande opera... 

- Era un vero poeta, ce l'hanno detto in alto loco, sapete. 

- Un martire... 

Che perdita, che perdita... 

- E che vergogna! Grisha era smarrito. 

Perché quelle esclamazioni? Sua madre, invece, le assaporava. 

Grisha non l'aveva mai vista così raggiante, così esuberante. 

I visitatori presero congedo e promisero di ritornare per discutere 

problemi pratici: pensione, indennizzo... 

Raissa li accompagnò fin sulla strada. 

Ritornò eccitata, quasi in trance. 

- Hai visto, Grisha, hai visto, sono venuti; hanno parlato di tuo padre: 

ciò significa che ormai potrai parlarne anche te; ciò vuol dire che 

possiamo tenere il suo libro con noi... 

Per Grisha le cose cambiarono anche a scuola. 

I suoi maestri, i suoi compagni non lo trattavano più da appestato. 

Eppure, appena menzionava suo padre, ritrovava la sua solitudine. 

In questo periodo della sua infanzia fece due incontri decisivi: prima 

con il Dottor Mozliak, poi con il guardiano di notte del gruppo di case 

dove abitavano, uno strano tipo che si chiamava Viktor Zupanev e che 

sarebbe diventato il suo protettore, la sua guida, il suo alleato, il suo 

amico. 

Il Dottor Mozliak era medico o qualche cosa di simile. 

Grisha era convinto che stesse ore davanti allo specchio ad ammirarsi, 

forse anche a parlarsi; si credeva irresistibile con quei suoi baffi, con 

quei suoi occhi freddi, pungenti, duri, gli occhi di un uomo che crede di 

saper tutto e che gli sia tutto permesso. 

Grisha non capiva sua madre: come aveva potuto invaghirsi di un tale 

personaggio? Certo, era sola, aveva bisogno di un uomo nella sua vita, 

mentre Grisha la rendeva ancora più sola. 

Grisha detestava Mozliak e non glielo nascondeva. 

A causa sua, la sera Raissa si eclissava e saliva al piano di sopra. 

Per tranquillizzarla Grisha fingeva di dormire. 

Del resto ci sarebbe andata lo stesso. 

Spesso aspettava che tornasse, gli occhi dolenti, malato di inquietudine: 

quando avrebbe sentito finalmente il cigolio della porta? L'angoscia non 

lo lasciava finché non si apriva la porta; allora abbassava le palpebre e 

faceva finta di dormire profondamente. 

Una volta non ci riuscì. 

Impossibile chiudere le palpebre. 

Grisha provava, provava: invano. 

Raissa accese la luce e vide il volto alterato di suo figlio. 

- Che cos'hai, Grisha? - Niente, mamma. 

Niente. 

- Non dormi? - Sì. 

Mi sono appena svegliato; ho fatto un brutto sogno. 

- Io sono qui. 

Dormi. 

- Dovresti frequentare i compagni, farti degli amici - gli disse dopo 

aver spento la luce. - Adesso è permesso, è possibile. 

 - Lo so bene - le rispose con cattiveria. 

Lei sussultò: - Di cosa parli? - Di niente. 

Tacque un attimo prima di riprendere: - Me ne vuoi? - No. 



- Il Dottor Mozliak e una brava persona, sai; piacerebbe anche a te, 

se... 

- Se cosa? - Se tu lo incontrassi. 

Del resto, lui non domanderebbe di meglio. 

Grisha rifletté. 

- Cosa fate a casa sua quando siete insieme? - Nulla - gli rispose 

precipitosamente. - Parliamo, tutto qui. 

Beviamo del tè e chiacchieriamo. 

Parla bene Volodia, sì, il Dottor Mozliak. 

- E mio padre? - Che vuoi dire? - Mio padre parlava bene? Un silenzio 

ostile rese più profondo il fossato che li separava. 

- Tuo padre parlava poco, Grisha. 

Era un poeta. 

I poeti, per cantare, hanno bisogno del silenzio. 

Tuo padre taceva spesso. 

Grisha promise a se stesso che un giorno avrebbe taciuto anche lui. 

E che avrebbe imparato a udire le parole prima che nascessero e dopo che 

fossero scomparse. 

 

 

"Non ho mai riso - aveva ripetuto il guardiano di notte. - Non ho mai 

riso in vita mia. 

I miei genitori hanno cercato di farmi ridere; i miei vicini hanno 

cercato di farmi ridere; i rapitori di bambini hanno cercato di farmi 

ridere. 

La vita e la morte, abbracciate come due ubriacone, hanno fatto di tutto 

perché ridessi. 

I miei genitori mi hanno portato da medici che mi hanno fatto vomitare; 

poi da zingari che mi hanno fatto bere; poi da iettatori, saltimbanchi, 

monaci, imbroglioni, stregoni, acrobati, pagliacci e fachiri: tornavo via 

sempre più imbronciato. 

In collegio, i miei professori si sono impegnati sul loro onore a farmi 

ridere; mi picchiavano e non mi facevano mangiare, né bere, né dormire: 

loro ridevano, io no. 

I miei compagni di classe mi perseguitavano. 

Le ragazze mi provocavano, le loro madri mi accarezzavano e scoppiavano a 

ridere. 

Niente da fare: io non ridevo. 

Non avevo amici, né nemici, né amanti, né figli illegittimi: non avevo 

nessuno, non ero nessuno. 

E tutto ciò perché non sapevo ridere. 

In ufficio, vedevo tutto quello che succedeva, osservavo, ascoltavo e 

prendevo appunti, ma neanche lì avevo voglia di ridere". 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

La guerra scoppiò poco dopo, ma io non c'ero, ve lo giuro. 

Ciò vi sorprende senz'altro, cittadino magistrato, perché siete persuaso 

che tutti gli avvenimenti del mondo siano congegnati, diretti e voluti 

dagli ebrei. 

Non questa volta. 

Sarajevo, non ero io. 

In realtà mi ci perdevo un po'. 

Tutti quei nomi, tutti quei titoli, tutte quelle corone, era davvero 

troppo per la mia mente di bambino ebreo. 

Gli adulti erano preoccupati, io pure, salvo che io avevo delle buone 

ragioni: dovemmo ridurre le nostre vacanze per riparare ai danni del 

pogrom. 

Rimettere la casa in ordine, sostituire gli oggetti distrutti, sotterrare 

i libri profanati. 



C'era da fare per tutti, scolari inclusi. 

I funerali delle vittime mi impressionarono profondamente. 

Un lungo corteo di bare coperte da drappi neri, portate da rabbini e 

studiosi in lutto. 

La cerimonia ebbe luogo nel cortile della grande sinagoga in presenza di 

dignitari venuti fin da Kharkov, Odessa e Pietroburgo. 

Una folla compatta ascoltò, sotto un cielo grigio e basso, le orazioni 

funebri, e poi si diresse verso il cimitero. 

Tre "shammàsh", veri spauracchi viventi, aprivano il corteo, agitando 

delle ciotole per l'elemosina e gridando: Tzedakà tatzil mimavet", la 

carità vi salverà dalla morte, la carità è più forte della morte.... 

Ognuno si avvicinava timorosamente per deporvi una moneta. 

Mio padre mi aveva dato cinque o dieci copechi, ma non riuscii a 

offrirli: è stupido, lo so, ma quei tre grandi uomini magri che 

precedevano i morti, che precedevano la morte stessa, mi paralizzavano di 

terrore; ancora oggi lo sento quel terrore. 

Alla fine dell'estate seppi dalle campane delle chiese che era scoppiata 

la guerra: si misero a suonare a morto. 

Era lugubre, angosciante. 

Quelle campane che si chiamavano per ore, oltre i campi e le montagne, 

annunciavano agli uomini il loro prossimo incontro con la morte, come 

messaggeri che parlassero a delle vittime. 

Suonavano a distesa: avrebbero mai cessato di scuoterci i nervi, di 

prepararci alla carneficina? - Che cos'è la guerra? - domandai a mio 

padre. 

Lui cercò di spiegarmelo: politica, strategia, ambizioni territoriali, 

orgoglio nazionale, considerazioni economiche. 

Ciò che capii è che gli austriaci amavano il loro re, e gli inglesi il 

loro, e i russi il loro, ma i re si invidiavano e si detestavano fra di 

sé. 

- Ma allora - mi stupii - perché non vanno loro a combattere? Perché 

mandano i loro popoli a uccidere e a farsi uccidere al loro posto? 

Sarebbe tanto più semplice... 

Mio padre la pensava come me, ma: - Purtroppo i re non sono dello stesso 

avviso. 

Un'altra volta mi dette una spiegazione migliore: - La guerra è una 

specie di pogrom, ma in grande. 

- E' contro gli ebrei? - Non solo. 

Vedi, in tempo di guerra ci sono degli uomini che diventano ebrei senza 

saperlo. 

La città si vuotava dei cittadini in grado di portare le armi e si 

popolava di sconosciuti. 

I figli e i mariti, chiamati alle armi, andavano alla stazione cantando, 

mentre reclute mobilitate altrove arrivavano fra le nostre mura. 

La guerra non fu all'inizio che un grande viaggio, uno spostarsi senza 

fine, uno sradicamento su scala internazionale. 

Riformato per ragioni di salute, mio padre non introdusse alcun 

cambiamento nella nostra esistenza familiare. 

Invece i miei zii materni e paterni avevano tutti rivestito l'uniforme e 

già si battevano per la gloria e l'onore dello zar di tutte le Russie. 

Mi ricordo: la sera, vicini e amici si riunivano da noi, in sala da 

pranzo d'inverno e sotto il pioppo d'estate, per discutere della 

situazione al fronte. 

I tre studenti, nostri compagni di sventura al tempo del pogrom, venivano 

spesso a trovarci. 

Due venivano per il pranzo, il terzo per mia sorella. 

Le conversazioni scivolavano anche sul futuro: per gli ebrei cos'era 

preferibile, una vittoria dello zar o un trionfo del Kaiser? Finirono col 

perderla tutti e due questa guerra, uno dopo l'altro, ma non uno a 

vantaggio dell'altro. 



A quell'epoca si parlava molto nelle nostre famiglie di un monaco 

altolocato, dei suoi poteri malefici, della sua influenza sulla Corte e 

sugli avvenimenti; si citava la miseria del paese, la sua debolezza, i 

soldati che non si battevano o che si battevano male, i ricchi e gli 

aristocratici che, lontano o vicino al fronte, passavano le notti a bere, 

a far festa; si citava il malcontento che si propagava nella 

popolazione... 

Io sentivo parole nuove: bolscevismo, menscevismo, socialismo, 

anarchismo. 

Interrogai mio padre: - Ismo, che cos'e esattamente? - E' come una donna 

indecisa pronta a sposare qualunque... parola. 

Si parlava di capi coraggiosi o temerari che clandestinamente o 

dall'estero pretendevano di volere e potere scacciare lo zar. 

- Ci fanno ridere - osservò qualcuno. - Deporre lo zar, ecco ciò che si 

apprestano a fare. 

Nulla di meno... 

Non fanno sul serio, no... 

Poi si parlò della rivoluzione, della controrivoluzione, dell'armistizio 

di Brest-Litovsk, della pace, delle armate bianche e rosse. 

Perché mio padre una bella mattina decise di lasciare Barassy e di andare 

a stabilirsi con noi in Romania? Senza dubbio temeva di più la guerra 

civile che il comunismo. 

E il comunismo sconosciuto più dell'odio tradizionale degli antisemiti 

dichiarati. 

Il trasloco fu penoso e pieno di incidenti: abbandonammo per strada la 

metà della metà dei nostri bagagli. 

Mia madre sopportava male il 

viaggio ma non si lamentava mai. 

Masha rimpiangeva di aver lasciato il suo futuro marito; Zlate, di un 

anno più giovane, si mostrava utile e di buon umore. 

Quanto a me, trovavo quelle vicende piuttosto stimolanti: città e 

villaggi devastati, uomini e donne in fuga che cercavano di orientarsi, e 

quelle storie che raccontavano fra due strette di mano: tutte cose che 

uscivano dall'ordinario. 

Nel mio cervello di bambino a volte immaginavo che la guerra fosse 

scoppiata solo per appassionarmi, istruirmi e farmi viaggiare. 

Accolti, raccolti a Lianov da Sholem, il cugino di mia madre, un fervente 

"chassid" di Rishin, noi ci adattammo alla svelta. 

Cosa volete, cittadino magistrato, gli ebrei restano ebrei dappertutto: 

solidali, caritatevoli, ospitali. 

Ognuno sa che i ruoli potrebbero essere invertiti: il padrone di casa può 

trovarsi facilmente al posto dell'ospite sradicato. 

Voi rimproverate al nazionalismo ebraico il suo aspetto 

internazionalista, e avete ragione: fra un commerciante del Marocco e un 

chimico di Chicago, fra un cenciaiolo di Lodz e un industriale di Lione, 

fra un cabbalista di Safed e un intellettuale di Minsk, c'è una parentela 

più profonda, più sostanziale perché più antica che fra due cittadini 

dello stesso paese, della stessa città e della stessa professione. 

Un ebreo solo non è mai solitario: rimane integrato in una comunità fuori 

del tempo, anche se non visibile, anche se geograficamente o 

politicamente inconcepibile. 

L'ebreo non si definisce in termini geopolitici, cittadino magistrato; si 

esprime e si assume in categorie storiche. 

Gli ebrei si aiutano per prolungare la loro storia comune, per esplorare 

e arricchire il loro destino comune, per allargare il campo della loro 

memoria collettiva. 

Lo so, ciò che vi sto dicendo costituisce una prova supplementare della 

mia colpevolezza; ho appena riconosciuto di essere un cattivo comunista, 

traditore della classe operaia e nemico irriducibile del vostro sistema. 

E sia. 



Ma il giudizio di mio padre conta ai miei occhi più del vostro. 

In realtà conta solo il suo. 

Nell'ora della morte è la sua immagine che sorgerà davanti a me. 

E' davanti a lui che devo giustificare la mia esistenza. 

Ora, davanti a lui, provo un sentimento simile alla vergogna. 

Ho sprecato troppi anni, ho troppo a lungo cercato qualcosa che non mi 

apparteneva. 

Per piacergli dovevo soltanto seguire le vie del cielo, ubbidire alla 

legge di Mosè, conciliarmi la grazia di Dio. 

E su tutti questi punti l'ho deluso. 

E su tanti altri. 

A Lianov avevo l'età di apprendere, di assorbire, di assimilare; così lui 

mi iscrisse alle migliori scuole. 

Mi presentò maestri illustri, mi fece gustare la gioia di una buona 

disputa talmudica. 

Mi domando oggi se i suoi sforzi non siano stati vani. 

Amavo Lianov, e Barassy mi sembrava lontana. 

Amavo Lianov perché Barassy mi sembrava lontana. 

Ero un apolide, un profugo, un suddito romeno. 

Il pogrom scomparve nel passato. 

La guerra, la fuga, non ci pensavo più. 

I miei studi dovevano assorbirmi, e solo i miei studi mi assorbirono. 

Insomma, la vita ridiventava normale. 

Mio padre riprese il suo mestiere di commerciante di tessuti. 

Zlate lo aiutava al magazzino. 

Masha, radiosa, contava i giorni: stava per rivedere e sposare quel 

famoso allievo della "yeshivà" di Barassy. 

Mi ricordo di quel matrimonio. 

Me ne ricordo perché mi fece imbattere nella miseria e nella 

disperazione. 

Era il 1922, l'anno del mio "barmizvà". 

Il matrimonio fu celebrato nell'esultanza e con gran pompa. 

Zii e zie, cugini e cugine vi parteciparono: non sapevo di averne tanti. 

Aggiungete gli amici, i compagni di scuola e i conoscenti. 

Fortunatamente mio padre se lo poteva permettere; altrimenti quelle nozze 

lo avrebbero rovinato. 

Come è consuetudine, venne preparato un pranzo speciale per i poveri; 

Masha ballò per loro e con loro. 

Li vide? Sì, li vide: piangeva. 

Ma forse piangeva per la commozione. 

Io guardavo e trattenevo le lacrime. 

Le mie simpatie comuniste di dopo furono suscitate da questo matrimonio. 

La tavola per i poveri era apparecchiata in una sala lunga e spaziosa. 

Vi si soffocava. 

Seduti, in piedi, uomini e donne miserabili e grotteschi si affannavano 

per prendere un pezzo di pesce, una fetta di pane bianco. 

Ogni tanto scoppiava un litigio. 

Si sputava, si sbraitava, si scambiavano ingiurie, si veniva alle mani; 

era normale: avevano fame quei figli della fame. 

Vestiti di stracci, una luce demente negli occhi, i lineamenti contratti 

dall'ingordigia e dall'odio, si sarebbe detto che guizzassero in un mondo 

stregato, maledetto. 

Ma nell'altra sala, quella degli invitati di riguardo e delle persone 

distinte, si mangiava e si faceva festa con tale entusiasmo, con tale 

fervore che si dimenticava il resto: era come se il male e la 

disperazione fossero già scomparsi dal globo terrestre. 

Il passaggio da una sala all'altra mi fu insopportabile. 

Non facevo più attenzione alle canzoni allegre o tristi dei giullari. 

I rabbini pronunciavano le benedizioni e i discorsi d'uso che io non 

sentivo. 



Tutti sembravano felici, tranne me. 

Io mi sentivo escluso: mi avevano dimenticato fra i mendicanti. 

Per il mio "bar-mizvà", che doveva aver luogo qualche mese dopo, decisi 

di dedicare il mio discorso pubblico allo scandalo dell'ingiustizia 

sociale nel contesto della tradizione ebraica. 

Citai il Talmud babilonese e quello di Gerusalemme, Maimonide e 

Nachmanide, Menachem ha-Recanati e il Maharal di Praga, i poeti dell'Età 

d'oro e il Gaon di Vilna; mi sdegnai, protestai: Un tempo si pensava che 

se un ebreo era povero fosse colpa della società; che se soffriva fosse 

colpa dell'esilio; si dimenticava che era anche colpa nostra, la mia e la 

vostra. 

E conclusi: Se è dato all'uomo di commettere ingiustizie, a lui spetta 

anche di porre loro rimedio; se la creazione del mondo porta il segno di 

Dio, il suo ordine porta quello dell'uomo. 

Il mio discorso suscitò un po' di agitazione nell'uditorio. 

Un purista mi rimproverò di aver deformato una citazione; un religioso 

sostenne di aver sentito insinuazioni blasfeme. 

Mio padre fu breve: - Ricordati di questo, Paltiel: in Dio tutto è 

possibile; fuori di Lui nulla vale. 

La settimana stessa Reb Mendel il Taciturno mi fermo nella Casa degli 

studi e mi annunciò di avermi scelto come discepolo. 

Era una consacrazione: Reb Mendel non accettava chiunque nella sua 

cerchia. 

Spesso rifiutava anche dei candidati senza la minima spiegazione. 

Eppure si degnò di dirmi perché avessi trovato grazia ai suoi occhi. 

- Ti voglio con me per impedirti di prendere una strada sbagliata - mi 

disse con quella sua voce rauca. - Tu cerchi la corteccia ma non 

l'albero; vuoi capire e non conoscere; aspiri alla giustizia e non alla 

verità. 

Ma, povero te, cosa faresti se tu sapessi che la verità stessa è 

ingiusta? Mi dirai che questo è impossibile. 

Ma chi può affermarlo? No, bisogna fare di tutto perché ciò sia 

impossibile. 

Ed è quello che ti insegnerò. 

Entrai così nella fase più intensa, più ricca, più esaltante della mia 

vita; conoscevo l'umiltà e l'ambizione smisurate dell'esperienza mistica. 

Braccavo il silenzio nel verbo e il verbo nel silenzio. 

Per ottenere la pienezza del mio io desideravo dissolverlo. 

Mi abbassavo per vedere più in alto, mi mortificavo per provare una gioia 

più pura. 

Per credere alla salvezza danzavo sul bordo dell'abisso. 

Guidato, provocato e protetto da Reb Mendel il Taciturno, esploravo le 

vie messianiche. 

Mi sforzavo di svelarle, di renderle accessibili.Passavo giorni e notti 

nella Casa degli studi. 

Studiavo quando non pregavo, pregavo quando non studiavo. 

Se mi capitava di cedere alla fatica e al sonno era per seguire in sogno 

il profeta Elia che, secondo la tradizione, possiede le risposte a tutte 

le domande. 

Le mie domande giravano continuamente intorno al Messia. 

Non vedevo l'ora di affrettare la sua venuta. 

Per abolire la distanza fra ricchi e poveri, umiliati e fortunati. 

mendicanti e proprietari. 

Per mettere fine ai pogrom e alle guerre. 

Per unire la giustizia alla compassione, e perché l una e l'altra fossero 

vere. 

Voi sorridete, cittadino magistrato. 

Vi compatisco. 

Vi compatisco per non aver vissuto questo genere di sogno... 



Ma no, Paltiel Gershonovitch Kossover, sei ingiusto con questo bravo 

cittadino magistrato che ti legge: questo sogno l'ha vissuto anche lui, 

tranne che i suoi maestri gli hanno appiccicato un altro nome; il suo 

messia si chiamava Marx... 

Sì, ma, cittadino magistrato, il nostro non ha nome. 

Tale è la grandezza della nostra tradizione: essa ci insegna che fra le 

dieci cose che sono anteriori alla creazione figura il nome del Messia, 

nome che nessuno conosce né conoscerà prima della sua venuta. 

In verità, cittadino magistrato, facevo del comunismo senza saperlo. 

Anch'io volevo aiutare i poveri, gli affamati, i dannati della Terra. 

Solo che io credevo di riuscirci col fare appello al Messia: lui, e lui 

solo, porrà rimedio allo scandalo dell'ingiustizia umana, al dramma 

dell'esistenza. 

Ma questo Messia, come farlo venire? Reb Mendel il Taciturno sapeva come. 

Basta studiare bene i nostri testi sacri, immergersi nella nostra 

tradizione esoterica, imparare i nomi di certi angeli e liberare certe 

forze. 

Inquietante bellezza dell'avventura messianica: solo l'uomo, per il quale 

il Messia deve venire, è capace e degno di farlo venire. 

Quale uomo? Chiunque. 

Ognuno può, se lo desidera, impadronirsi delle chiavi che aprono le porte 

del palazzo celeste e portare in dono al prigioniero il potere. 

Il Messia, vedete, è una faccenda fra l'uomo e se stesso. 

Una sera vidi aprirsi la porta e profilarsi una figura umana. 

Trattenni il respiro. 

Un uomo vestito con un caffettano assai largo gettava occhiate furtive 

intorno a sé; non avendomi visto, prese coraggio e venne avanti. 

E' sicuramente il profeta Elia, pensai alzandomi per andargli incontro e 

per sollecitare il suo aiuto. 

Dominavo male la mia felicita. 

Pensavo: Finalmente i miei desideri sono esauditi: il profeta è qui e mi 

condurrà al palazzo celeste dove tutto è luce. 

Rallegrati, Israele! Si avvicina l'ora della tua liberazione!. 

Ma per quanto profeta il visitatore notturno non si aspettava di vedermi 

a quell'ora in quel luogo, perché ebbe un gesto di spavento, quasi di 

panico. 

Allora constatai il mio errore. 

- Efraim - esclamai, un po' deluso. - Che vieni a fare così tardi? - 

Quello che fai tu - rispose irritato. 

- Studi anche te la Cabbalà? - Sì. 

- Con chi? - Non posso dirtelo. 

- Cerchi anche te il segreto del fine ultimo? - Certo. 

- E cerchi di ottenere una "aliyàt-neshamà", un'ascesa della tua anima? - 

Naturalmente. 

Le sue risposte mi eccitarono. 

Allora non sono il solo a voler sconvolgere i piani della creazione, 

pensai. 

E Reb Mendel il Taciturno non è l'unico maestro in questo campo. 

Esaminai Efraim più dappresso. 

Si conoscevano la sua erudizione e la sua devozione, gli si prediceva una 

carriera gloriosa; sarebbe succeduto probabilmente a suo padre come 

giudice rabbinico. 

Ero contento della sua visita. 

Avremmo potuto essere amici, consultare le stesse opere, superare gli 

stessi pericoli. 

Ma perché si comportava in modo così bizzarro? Sotto il suo caffettano 

nascondeva qualcosa di voluminoso. 

- Che c'è? - gli domandai per semplice curiosità. 

- Oh, nulla. 

Ah, - mi dissi - deve aver messo le mani su qualche trattato assai raro. 



- Su, Efraim, fai vedere! - No, non posso. 

E poi devo andarmene. 

Devo sbrigarmi, mi aspettano. Io non insistetti. 

Lui girò i tacchi e, sbadatamente, urto in un banco; allungò la mano per 

non cascare e così facendo lascio cadere il suo pacco. 

E voi, cittadino magistrato, non indovinerete mai cosa contenesse: 

opuscoli e libelli di un genere molto poco mistico. 

Sì, la mia prima lezione di comunismo me l'ha data Efraim quella notte 

nella Casa degli studi. 

Buffo, no? Efraim agitatore comunista! Efraim, il futuro giudice 

rabbinico, distribuiva volantini propagandistici clandestini! Li 

nascondeva nei banchi e - non ridete - nei sacchetti dei libri sacri e 

degli oggetti rituali. 

- Fammi guardare! Lui alzò le spalle come per acconsentire. 

Mi misi a sedere sui gradini del pulpito e cominciai a leggere. 

Storie strane, folli, sanguinarie, che glorificavano l'attività 

terroristica dei rivoluzionari dell'inizio del secolo. 

Attentati contro lo zar e la sua famiglia, bombe lanciate sulla carrozza 

del governatore, assassinio del ministro della Polizia... 

Che cose stupide - pensai. - E puerili. 

Tutti quegli avventurieri, quei malfattori che la Siberia aspettava, cosa 

avevano in comune con me? Lo zar non mi aveva fatto nulla personalmente; 

la sua "Okhrana" non mi aveva aggredito; nessuno si era messo in testa di 

rinchiudermi in questa o quella fortezza... 

Lessi quei libelli, quelle storie di poco tempo prima, senza veramente 

comprenderli; i loro autori si esprimevano in jiddish, ma di fatto la 

loro lingua non era la mia. 

Guardai Efraim, indeciso, non sapendo se dovessi arrabbiarmi o ridere. 

- Non sarai mica impazzito, Efraim? Abbandoni i testi sacri per questa 

roba? Imbarazzato, si prese la testa fra le mani e non rispose. 

- Sul serio, Efraim, è così che conti di affrettare la liberazione? - Sì 

- disse rialzando vigorosamente la testa. 

- Povero amico! I nostri saggi avevano ragione di proibire lo studio 

mistico prima di una certa età: mette la mente in pericolo. 

- Non ho perduto la ragione, Paltiel. 

Ascoltami bene. 

Voglio sempre salvare il genere umano, liberare la società dai suoi mali; 

desidero sempre far venire il Messia. 

Solo che.. ho scoperto un nuovo metodo, tutto qui. 

Ho sperimentato la meditazione, il digiuno, l'ascesi, ma senza alcun 

successo Non c'è che una via che porta alla salvezza. 

 - Quale? - L'azione. 

- L'azione? Ma anch'io ci credo. 

Che cos'è la preghiera se non una azione? Che cos'è l'esperienza mistica 

se non una azione su Dio? - Io ti parlo di una azione non su Dio ma sulla 

storia, sugli avvenimenti che producono la storia, insomma sull'uomo. 

Seduti su una panca davanti a due banchi, io con il mio Libro di 

preghiere secondo Rabbì Itzhak Luria, lui con i suoi stupidi libelli, 

avevamo un bell'aspetto, cittadino magistrato. 

- Vuoi che se ne discuta veramente? - disse Efraim. 

- Perché no? - Allora, promettimi subito di non dire nulla a nessuno. 

- Promesso. 

- Non basta promettere: giuramelo. 

- Te lo giuro. 

- Non basta giurare... 

Giuralo davanti all'Arca aperta, toccando i rotoli sacri. 

Io rifiutai, naturalmente. 

Non si gioca con la Toràh. 

- Se non ti fidi, tanto peggio - dissi. - Smettiamo. 

- Ma sì che mi fido. 



Se esigo da te questo giuramento è per la tua sicurezza oltre che per la 

mia: dovrai sorvegliare la tua lingua, altrimenti saresti capace, per 

inavvertenza, di lasciarti scappare una parola che non si deve, là dove 

non si deve. 

- Cosa potrebbe succedermi? - Meglio non saperlo, Paltiel. 

Hai sentito parlare della polizia segreta, no? Ebbene, esiste davvero, e 

per essa la tortura è diventata una scienza. 

Che ti prenda nella rete e con te è finita. 

Mai crederanno che non sei immischiato in... tutto ciò. 

- Immischiato in che cosa? - esclamai. 

- Nella Rivoluzione - disse gravemente. 

Cercò di farmi un corso accelerato di scienza politica sul tono di una 

lezione talmudica, ma io non lo presi troppo sul serio, almeno non quella 

notte. 

Eppure la sua paura era reale: mi sembrava che temesse i suoi genitori 

ancor più della polizia segreta. 

Malgrado i suoi argomenti e le sue esortazioni io tenni duro e non giurai 

davanti all'Arca santa. 

La mia parola doveva bastargli: prendere o lasciare. 

Lui si alzò e io credetti che se ne andasse. 

Niente affatto. 

Con sangue freddo si mise al lavoro: un opuscolo in ogni banco, alcuni 

volantini in ogni sacchetto rituale. 

Incredulo, l'osservavo senza muovermi. 

Ma lui, completamente a suo agio, ebbe l'audacia, e l'ingegnosità, di 

sollecitare il mio aiuto: sennò non avrebbe finito in tempo. 

E io, come un imbecille, non trovai nulla di meglio che accettare. 

Ed è così che senza rendermene conto, senza neanche rifletterci, divenni 

suo complice. 

Lui ebbe la cortesia di promettermi che sarebbe ritornato la settimana 

dopo per continuare la nostra discussione, e il nostro lavoro. 

E mantenne la parola, naturalmente. 

Le sue spiegazioni e i suoi argomenti erano tali che il più giovane dei 

nostri Pionieri saprebbe recitarli a memoria: semplici e semplicisti, sì, 

ma sinceri. 

E avvincenti per un adolescente romantico di sedici anni, perché 

giocavano sulla mia sensibilità. 

Mettevano l'accento sulla miseria umana e non sulla sfida religiosa. 

Se Efraim si fosse servito di tesi propriamente marxiste gli avrei 

voltato le spalle, ma piuttosto che citare Engels, Plekhanov e Lenin, 

invocava la nostra speranza messianica comune. 

E io non potevo che approvare: perorava giustizia per le vittime, dignità 

per gli schiavi, amen. 

- Mio padre è un giusto - diceva. - Non ha mai fatto del male a una 

creatura vivente, ed è povero. 

Noi abbiamo fame, lo sapevi? Due pasti caldi a settimana è tutto ciò che 

possiamo permetterci. 

Perché siamo condannati alla fame, alla miseria? - Perché Dio vuole così 

- risposi. - Chi siamo noi per voler penetrare il segreto delle sue vie? 

Che venga il Messia e... 

- Ho quattro sorelle più grandi di me: tutte devono sposarsi e non 

possono per mancanza di denaro. 

Perché vuoi che le mie sorelle restino zitelle? - La volontà di Dio è 

insondabile; non spetta a noi interrogarla, lo sai bene. 

Che venga il Messia e... 

- Il Messia, il Messia? Da duemila anni uomini più meritevoli di noi 

l'implorano di farsi conoscere perché s'apra il suo regno, e secolo dopo 

secolo l'ingiustizia continua... 



Tu conosci Hanan il Fiaccheraio? Non possiede nulla; anche il cavallo non 

gli appartiene, né la vettura, né la catapecchia dove vive, e neanche il 

suo stesso corpo. 

Arranca dalla mattina alla sera, e anche a notte inoltrata. 

Lo vedi a volte portare Yoin Davidovitch, con gli occhi rosi 

dall'insonnia, le labbra bruciate dalla fame; pensa a Yoin, comodamente 

seduto nella vettura dietro a Hanan, e osa negare che tanta ingiustizia 

non ci ordini di non aspettare più... Osa dire a Hanan di aver 

pazienza!... 

E Brokhe la Lavandaia, sai chi è? E' pia e umile; ha perduto suo marito e 

si ammazza di lavoro per sfamare i suoi sette figli, per pagare gli studi 

dei maschi, per avere qualcosa per il pranzo di Shabbàth. 

Fa le pulizie, il bucato e la cucina da Ksil Messiver, l'ortolano... 

Ksil ha il tempo e i mezzi per aspettare il Salvatore, ma Brokhe la 

Lavandaia... 

Pensa a lei prima di rispondere! Efraim parlava con passione e mi turbò. 

Eravamo soli, come di consueto, nella Casa degli studi. 

Fuori nevicava. 

Qua e là una candela si spengeva. 

Efraim si dondolava parlando come se studiasse con me un testo 

inestricabile proposto da Rabbi Eliezer figlio di Hyrcanos sulla purità e 

l'impurità di certi oggetti. 

- Mi risponderai che ciò riguarda Dio - continuò. - Hai ragione, ma 

soltanto in parte. 

La sofferenza dell'uomo riguarda Dio, certo, ma riguarda anche noi. 

Perché degli uomini fanno soffrire i loro simili? Questa domanda, 

Paltiel, riguarda anche noi due! - Chi fa soffrire il suo simile? Il 

malvagio, l'empio. 

Se la sorte delle loro vittime mi tocca, la loro mi lascia indifferente. 

La presenza degli empi nel mondo è un problema per i filosofi, e io non 

sono un filosofo. 

Come spiegare l'imperfezione della creazione? E il male? E il fascino e 

la potenza del male? Poiché la risposta mistica non ti soddisfa, leggi 

Maimonide. 

Io preferisco aspettare il Messia. 

- Ebbene, caro mio, tu rischi di aspettare a lungo. 

- Come? Non credi nella venuta del Salvatore? - Sì, Paltiel, ci credo. 

Tutte le mattine prego perché venga, perché si affretti a venire. 

Recito la preghiera come te. 

Ma lui si fa attendere; e il fardello dell'esilio è pesante da portare, 

ed è insopportabile per le povere bestie da soma, i lavoratori, i 

mendicanti... 

Capisci, Paltiel? Io posso aspettare un anno, un secolo, ma loro non 

possono aspettare! A poco a poco, lentamente e sistematicamente, mi 

istillava la sua concezione del mondo; solo il comunismo permetteva 

all'uomo di trionfare rapidamente sull'oppressione e l'ineguaglianza. 

Secondo lui il comunismo era una specie di messianismo senza Dio, un 

messianismo secolare, sociale, nell'attesa dell'altro, quello vero. 

- Guardati intorno, Paltiel. 

Guarda intorno a noi, a Lianov. 

Da una parte i ricchi, dall'altra i miserabili. 

Da una parte i potenti, dall'altra gli sfruttati. 

I ricchi sono ricchi perché i poveri sono poveri, e viceversa. 

Se i ricchi non avessero nessuno da derubare, non rimarrebbe nulla della 

loro fortuna. 

Concludendo: la ricchezza dei ricchi è scandalosa quanto la povertà dei 

poveri. 

I nostri incontri notturni si facevano sempre più frequenti. 

Io lo aiutavo a distribuire i suoi volantini; a volte, con estrema 

naturalezza, lo accompagnavo in altre sinagoghe. 



Facevamo coppia. 

Eppure non mi aveva ancora confessato di appartenere al Partito 

clandestino. 

Parlavamo di mistica e di liturgia, di storia e di poesia, parlavamo di 

tutto, tranne che di ideologia. 

Io lo aiutavo perché era diventato mio amico; ed era mio amico perché mi 

permetteva di agire. 

Eravamo amici perché... perché eravamo amici. 

Insieme credevamo che la redenzione ultima non dipendesse che da noi, 

come i nostri antichi testi non cessavano di affermare. 

Dio ha creato l'universo e ha dato la responsabilità all'uomo, a noi di 

plasmarlo, di farlo risplendere. 

Aiutando il nostro prossimo aiutiamo Dio. 

Risvegliando gli schiavi, incitandoli alla fierezza, alla dignità, 

realizziamo il compito di Dio al posto di Dio. 

Ecco come conciliavamo l'onnipotenza divina con la libertà umana. 

Nella sua onnipotenza Dio ci ha reso liberi; spetta a noi ristabilire 

l'equilibrio originario rendendo ai poveri ciò che essi hanno dovuto 

cedere ai loro sfruttatori; spetta a noi cambiare l'ordine delle cose, 

dunque fare la Rivoluzione. 

- Ma non capisci ancora? - esclamava Efraim, infiammato. - Noi dobbiamo 

fare la Rivoluzione perché è Dio che ce lo ordina! Dio vuole che siamo 

comunisti! Malgrado tutte le spiegazioni di Efraim io continuavo a 

ignorare cosa significasse quella parola, così come ignoravo che essa ci 

univa all'Unione Sovietica. 

Ignoravo anche che da noi, a Lianov, esisteva un partito comunista 

clandestino. 

Ero davvero ingenuo, cittadino magistrato. 

Ero comunista e non lo sapevo. 

 

 

Continuando a lavare i piatti nella cucina comune Raissa gettò 

un'occhiata imbarazzata a suo figlio che, dal vano della porta, ritornava 

alla carica. 

- Ti prego, mamma, parlami di mio padre. 

Adesso è permesso, me l'hai detto tu stessa. 

- Non vedi che ho da fare? Irritata, come sempre. 

La sua irritazione era contagiosa. 

- Hai sempre da fare. 

E quando non ce l'hai sali a trovare il Dottor Mozliak. 

- Ricominci? Grisha fece finta di allontanarsi e poi ritornò sui suoi 

passi. 

Perché arrabbiarsi? Non era arrabbiandosi che poteva farla parlare. 

- Ascolta, mamma. 

Mio padre lo conosco poco; anzi non lo conosco affatto. 

Un figlio deve conoscere suo padre, anche se suo padre non è più vivo. 

- Cosa desideri sapere? - Tutto. 

Un tegame in mano, un fazzoletto in testa, Raissa sembrò rassegnarsi. 

Grisha la trovava bella. 

Vulnerabile. 

Un sorriso malinconico, come un ricordo di giovinezza, sfiorò le sue 

labbra. 

- Tutto? - fece con un sorriso. - E cosa vuol dire tutto? Grisha esitò. 

La sua sicurezza lo abbandonò. 

Da qualche tempo, in presenza di sua madre, si sentiva e accusatore e 

accusato. 

Perché lo faceva soffrire? Perché sfuggiva? E lui perché la tormentava? 

Perché l'amava o perché non l'amava? - Allora, Grisha, cosa vuol dire 

tutto? Grisha arrossì. 

Sua madre aveva ragione. 



Tutto: che parola stupida; la si usa a vanvera; significa una cosa per i 

vivi e un'altra per i morti; una cosa per Mozliak e un'altra per 

Kossover. 

Per i vivi è forse questo raggio di sole che si intrufola in cucina 

giocando con la polvere; o il rumore di seggiole spostate che viene dal 

primo piano; o certi silenzi che bruciano il bambino abbandonato. 

- Dimmi... 

Era felice? - Penso di sì. 

A volte. 

Perché me lo domandi? - Te l'ho detto: voglio sapere tutto riguardo a mio 

padre. 

Improvvisamente, per Grisha era diventato importante, essenziale, sapere 

se suo padre era stato felice. 

E non c'era che Raissa che potesse rispondergli. 

- Era felice, Grisha. 

Come tutti. 

- Non mi piace questa risposta! Mio padre non era come tutti. 

- E' vero, Grisha. 

Non era come tutti, tranne che per ciò che riguarda la felicità: era 

felice e infelice come tutti. 

- Che cosa lo rendeva felice? - Tutto e nulla. 

Un sorriso. 

Il canto di un ruscello. 

Una parola che veniva. 

- Che cosa lo rendeva infelice? - Un sorriso. 

Il canto di un ruscello. 

Una parola che non veniva. 

Raissa si interruppe, e dopo un breve silenzio riprese: - No, non era 

come tutti. 

- Ti amava? Era importante, era urgente per Grisha sapere se suo padre 

aveva amato Raissa. 

- Sì. 

Mi amava. 

- Come lo sai? Te l'ha detto? - Me l'ha detto. 

- Quando. 

- Non lo so più. 

- Come ha fatto per dirtelo? - Non lo so più. 

- Pensaci! - Non lo so più. 

Raissa aveva gridato. 

Arrivò una vicina, li guardò con cattiveria, prese una teiera e se ne 

andò. 

- E tu, - disse Grisha - l'amavi? - Perché queste domande? Perché proprio 

ora? - L'amavi? Rispondimi! Ho il diritto di sapere se amavi mio padre! - 

Il diritto? Chi te l'ha dato? Non ti permetto di... 

Raissa, nel suo furore, gli aveva parlato con odio. 

Poi si dominò: - Sei ancora piccolo, Grisha. 

Non puoi capire. 

Fra un uomo e una donna ci sono parecchi modi d'amarsi. 

Respirò profondamente e aggiunse: - Te, ti amava veramente. 

Aveva finito di mettere a posto i piatti e i canovacci. 

- Tu non lo sapevi, - continuò - non potevi saperlo, ma lui ti amava a un 

punto tale... che mi rendeva gelosa. 

E siccome Grisha non reagiva, lei si affrettò a concludere la 

conversazione: - Tutto ciò è complicato. 

Altre persone potrebbero spiegartelo. 

Per esempio... 

- Il Dottor Mozliak, è così? Grisha se ne andò senza aspettare la 

risposta di sua madre. 

Un pensiero lo ossessionava: suo padre non era stato felice, non era 

stato felice. 



E suo figlio? Non era felice, anche lui non era felice. 

A causa di chi? Di sua madre forse? Lei diffondeva l'infelicità... 

 

 

- Ah, sei tu? Entra. 

Katia si allontana dalla finestra e va ad aprirgli la porta. 

E' un rito: lui batte alla finestra e lei gli apre la porta. 

Come d'abitudine, lei lo guarda da vicino. 

- Hai una faccia - gli dice. - Accidenti, ho dimenticato che tu puoi fare 

tutto, sentire tutto senza spiegarti. 

Sei un po' giù, tutto qui. 

Va bene, faro a meno delle tue spiegazioni; non ho scelta. 

Grisha si lascia cadere sul sofà, suo posto abituale. 

- Hai sete? No, non ha sete. 

- Un frutto? No, non ha fame. 

- "Qualcos'altro"? Gli sorride. 

No, non ha voglia di "qualcos'altro". 

Non stasera. 

- Sicuro? Sì, ne è sicuro. 

- Va bene, guardiamo la televisione. 

Politica, letteratura, pettegolezzi: c'è di tutto. 

Gli oratori di destra e gli oratori di sinistra promettono ai cittadini 

benessere e felicità; dei giornalisti scettici gli rispondono: ah no! ah 

sì! Notizie del giorno: sono arrivati ottocento turisti; domani se ne 

attendono due volte di più per il Giorno dei Grande Perdono. 

Austria: il governo sta per chiudere il campo di transito per immigrati 

russi. 

E chi c'è già? Grisha sussulta: E mia madre?. 

Arriverà, non ti preoccupare. 

Del resto, Golda cerca di far revocare la decisione. 

E' andata da Kreisky, che non le ha offerto neanche un bicchier d'acqua. 

Un portavoce del Partito al potere: va tutto bene andrà sempre meglio. 

Un portavoce dell'opposizione: va tutto male, andrà sempre peggio, il 

denaro perderà il suo valore e la gioventù la fede, a meno che... 

La campagna elettorale è al culmine. 

La gente se ne infischia. 

I discorsi non vanno presi sul serio. 

Cominciare, ricominciare. 

Abbiate fiducia in noi; aiutateci ad aiutarvi. 

I politicanti non vanno presi sul serio. 

Solo l'esercito va preso sul serio: la vittoria del '67, ve ne ricordate? 

Veglia sempre l'esercito d'Israele. 

E' potente, più potente che mai. 

Vede tutto, sa tutto. 

Gli arabi stanno buoni, non oseranno mai fare stupidaggini. 

Domani è il giorno di Kippur. 

Buona festa, Grisha. 

Digiunerai?. 

Sì, digiunerà. 

- Come, sei religioso? No, non è religioso. 

Ma è ebreo. 

Se il popolo digiuna, lui digiunerà. 

Come spiegarglielo? Per fortuna lei non gli chiede nessuna spiegazione; 

fa delle domande e si risponde da sé. 

Siccome Grisha le ha fatto capire che "non stasera", lei passeggia nella 

stanza, inoperosa, imbronciata, strascicando i piedi. 

Sempre lenta, Katia. 

Era così anche "prima"? Probabilmente no. 

La vita per lei si è fermata alla morte di Yoram. 

Niente più scopi, niente più interessi. 



Distratta, Katia. 

Anche l'amore lo fa lentamente. 

- A volte mi domando se non ti invidio - gli dice. - Tu sei muto; quanto 

ti interrogano non devi far altro che aggrottare le sopracciglia per 

dire: Spiacente, rivolgetevi allo sportello accanto; io sono chiuso.... 

Oh, perdonami, una battuta cattiva... 

Poi va a sedersi vicino a lui sul sofà. 

- Sei sicuro che... 

Sì, lui e sicuro che. 

Le scrive su un foglio di carta: Mia madre arriva domani. 

Come se ciò spiegasse il suo comportamento. 

Katia non vede la relazione, ma non insiste. 

Grisha continua: Vorrei che tu mi accompagnassi all'aeroporto domani. 

- Volentieri, se ti può far felice. 

Ha toccato il suo argomento preferito: la felicità. 

Se ne impossessa e non lo lascia più. 

- Yoram era felice - dice Katia, come se sognasse. - Prima di lui c'era 

Eytan. 

Era sereno Eytan. 

Prima di lui c'era la mia amica Myriam; Miryam, così delicata, così 

graziosa, fatta per la gioia e la felicità... 

Tutte le creature che amavo, che mi amavano... 

Parlo di loro, penso a loro al passato... 

E' gelosa la Morte. 

Che porcona! Mi ha preso tutto ciò che mi era caro... 

Hai ragione, Grisha, di stare lontano. 

Non bisogna più che... 

Non venire troppo vicino... 

Non è lontana la sporcacciona. 

La sento. 

Ti sorveglia, ci spia. 

La sento, Grisha. 

Chi sarà la sua prossima preda: io o tu? Tua madre forse? La sento 

armata, come durante la guerra... 

Poi si alza e va a guardarsi allo specchio come per cercarvi una presenza 

diversa, l'immagine di un essere senza immagine. 

Scuote la testa piena di stizza. 

- Non ne hai voglia stasera - dice. - Ti capisco, Grisha. 

Non si fa l'amore in presenza della Morte. 

E' offesa? Si sente respinta? Grisha non la conosce abbastanza; lei lo 

conosce ancora meno; tutto ciò che sa di lui è che è ebreo, un ebreo 

russo, e che è muto. 

- Non cercare di essere felice con me - dice Katia. - E' pericoloso per 

te. 

Lei è gelosa, la porcona. 

Gelosa della felicità che io do. 

Felice? Grisha non lo è. 

Pensa a sua madre che ha ucciso in lui il gusto della felicità. 

E' mai stato felice? Sì, quasi felice, in un certo modo. 

A Krasnograd, dopo l'incidente. 

Felice come lo può essere un adolescente poco amato che incontra un 

vecchio fuori del comune, un messaggero, che sarebbe diventato il suo 

grande e unico amico. 

Ah, le sere passate da Viktor Zupanev, il guardiano, con quei suoi 

racconti da mille e una notte di solitudine. 

Le storie, i ricordi che gli faceva imparare a memoria. 

L'atmosfera clandestina dei loro incontri. 

La missione suggerita, enunciata e accettata. 

Sì, Grisha era felice.Le poesie inedite di suo padre, i capitoli del 

Testamento, il supplizio del silenzio, il riso segreto e la sua 



esplosione liberatrice: Grisha si ricorda del progredire del piano e 

sorride. 

La vittoria sul Dottor Mozliak, e su sua madre. 

Capirà Katia perché un ragazzo muto senta il bisogno di sorridere, mentre 

lei gli parla di avvenimenti piuttosto tristi? Katia rivive il suo 

passato, le sue lotte e le sue sconfitte. 

Rievoca per Grisha gli anni luminosi al kibbutz insieme ai genitori, 

morti, e gli anni pieni di sole con Yoram, morto, e il suo legame 

idilliaco con Eytan, morto, e la sua amicizia salda, divertente, 

folgorante, eterna con Myriam, morta. 

E Grisha pensa alla sua vita, ai suoi genitori, a sua madre: è normale 

odiare la propria madre? E' normale volerle fare del male in nome di un 

morto? Fuori, la notte. 

E improvvisamente la città si protende verso il cielo come per stabilirsi 

fra le stelle che vedono tutto e ricordano tutto. 

- Capisci, Grisha? - dice Katia, come in sogno, con una lentezza 

snervante. - Capisci, mio caro amante muto? A volte mi chiedo se io non 

sia l'alleata della Morte. 

Essa si serve di me per attirare gli esseri che le piacciono. 

Prima li rendo felici, poi glieli consegno... 

Sei in pericolo, Grisha. 

Domani mi lascerai. 

Rivedrai tua madre. 

Tienla con te. 

Il tuo amico scrittore non vi si opporrà, te lo posso assicurare. 

Tu hai bisogno di tua madre e lei di te. 

E quanto a me, lasciami. 

E' più sicuro così. 

Lontano da me, vivrai... 

Dall'altra parte della finestra la città è irreale, sospesa fra le nuvole 

e le colline, la nostalgia e la premonizione. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

Io proseguivo i miei studi. 

Nessun conflitto fra la mia ricerca mistica, le discussioni erudite sul 

culto al Tempio e il mio lavoro 

politico con Efraim. 

Mio padre sembrava contento di suo figlio, e fiero. 

Se perseveravo sarei stato fatto presto rabbino; avrei sposato una 

ragazza buona e bella, educata, virtuosa e di famiglia rispettabile; 

avremmo avuto dei bambini che sarebbero cresciuti da buoni ebrei; e, se 

Dio lo avesse voluto, avremmo avuto tutti il privilegio di andare ad 

accogliere il Messia alle porte di Lianov, e dopo... non ci sarebbe stato 

più nessun dopo. 

Efraim? Nella sua ingenuità mio padre si rallegrava della nostra amicizia 

divenuta pubblica. 

Perché no? Esploravamo insieme i meravigliosi testi del Talmud, nessuno 

ci trovava qualcosa da ridire. 

I nostri saggi raccomandano a chi studia non soltanto di scegliersi un 

maestro ma anche di cercarsi un compagno. 

Salvate le apparenze, Efraim, buon seduttore e abile corruttore dello 

spirito, si mise a iniziarmi con prudenza alle letture profane. 

Poesie, racconti e saggi scritti dapprima da autori religiosi e in 

seguito da liberi pensatori. 

Mapu, Mendele, Frishman, Peretz, Bialik, Schneur... 

Efraim non aveva un compito facile. 

Il talmudista in me, più vecchio di me, gli resisteva. 

Non riuscivo a interessarmi ai drammi e ai conflitti psicologici di 

esseri immaginari, mentre mi appassionavo per il minimo aneddoto, per 



ogni insegnamento di un Rabbi Yochanan ben Zakkai o di un Hillel il 

Vecchio: la mia memoria mi affascinava più della mia fantasia. 

Ma, mentore paziente, Efraim non si perdeva di coraggio. 

Affrontavamo un romanzo sociale come una pagina dell'Aggadà, lo 

analizzavamo dall'interno. 

E io finii per soccombere all'incantesimo. 

Finii con l'ammettere che c'erano oltre i trattati sull'idolatria o sul 

divorzio altri libri da scoprire. 

Mi misi a divorare i classici russi e francesi, in traduzione jiddish, 

ovviamente. 

Victor Hugo e Tolstoj, Zola e Gogol. 

Il mio orizzonte si allargava. 

Abbandonavo Safed per girellare per Parigi. 

Seguivo la via dell'emancipazione. 

La fase seguente fu più lenta, più ardua. 

Per liberarmi completamente Efraim mi piazzo sotto gli occhi delle opere 

filosofiche: Spinoza, Kant, Hegel, sempre in traduzione jiddish. 

Qui mi inalberai: come! Osano mettere in dubbio l'esistenza di Dio? Osano 

negare la verità biblica? L'origine divina della genesi? Efraim, senza 

innervosirsi, mi dimostrava che la fede cieca era indegna dell'uomo; che 

era permesso formulare domande: l'aveva fatto anche Maimonide. 

E Yehuda Halevy. 

E Don Itzhak Abrabanel. 

Per confutare i miscredenti bisogna conoscere i loro argomenti. 

E' scritto nelle "Massime dei nostri padri". 

La critica biblica ti fa paura, Paltiel? Ma perché? Non è che lo studio 

scientifico della Scrittura. 

E' la scienza che ti spaventa? Ma i nostri più grandi pensatori, i nostri 

più illustri commentatori erano dei ricercatori.... 

Ci sapeva fare, Efraim. 

Mi trascinava e io lo lasciavo fare. 

Mi procurò i libri di Schlegel, Feuerbach e Marx. 

Discutevamo sempre meno dell'esilio e della "Shekhinà" e sempre più della 

"Critica della ragion pura". 

Voi non mi crederete, cittadino magistrato, ma in quell'anno imparai a 

memoria interi brani del "Capitale". 

Con i commenti. 

Metodico, Efraim risvegliò in me anche l'amore per la patria dei senza 

patria, voglio dire della nostra patria. 

E io che mi orizzonto poco in geografia e in economia dovetti imparare 

tutto sulle città e sulle repubbliche, le steppe e le montagne della 

Russia sovietica; tutto sulla sua Rivoluzione, la sua struttura, il suo 

sistema sociale, i suoi meriti verso l'umanità. 

Giornali, riviste, scuole, eroi militari, scrittori rivoluzionari: 

arrivavo a essere meglio informato sulla vita dell'Unione Sovietica che 

sulla vita del mio paese di adozione. 

Essa mi era familiare come mi era familiare la Gerusalemme celeste: vi 

riconoscevo ogni passante, ogni famiglia. 

A dar retta a Efraim, il Messia aveva lasciato Gerusalemme per Mosca. 

- Ma ti rendi conto? - mi diceva con un tono sovreccitato. - La profezia 

di Isaia, loro l'hanno realizzata, la consolazione di Geremia, loro 

l'hanno giustificata... 

Non più ricchi ne poveri, non più padroni né sottoposti, non più 

persecutori né perseguitati. 

Non più ignoranza. 

Non più terrore. 

Non più miseria. 

Mi capisci, Paltiel? Laggiù tutti gli uomini sono fratelli agli occhi 

della Legge: non possono non esserlo. 

Pensa a ciò che significa. 



Gli ebrei non sono più minacciati di morte; non vivono più nel timore e 

nell'incertezza; non devono più comprarsi il diritto alla felicità o 

all'istruzione. 

Sono liberi. 

E uguali agli altri. 

Né temuti, né invidiati, né isolati. 

Vivono come desiderano, cantano nella loro lingua, costruiscono le loro 

case secondo il loro gusto e foggiano i loro sogni secondo la loro 

visione... 

Ecco ciò che conta, Paltiel: se oggi esiste un solo paese dove gli ebrei 

si sentano a casa, al sicuro, questo è l'Unione Sovietica... 

Perché? Perché la Rivoluzione ha trionfato. 

Ha generato un uomo nuovo, l'uomo comunista, che ha vinto il potere 

capitalista, la dittatura dei ricchi, il fanatismo delle superstizioni. 

E siccome da noi, a Lianov e nei dintorni, l'antisemitismo imperversava; 

e siccome il dolore e la miseria delle sue vittime mi spezzavano il 

cuore; e siccome Reb Mendel il Taciturno era morto prima d'insegnarmi 

come affrettare la venuta dei tempi messianici secondo i procedimenti 

mistici; e siccome la mia anima era assetata tanto di romanticismo che di 

idealismo; e siccome il mio amico sapeva convincere quanto sedurre, io mi 

lasciavo abbagliare, mi lasciavo tentare e rispondevo a quello che lui 

chiamava l'appello della Rivoluzione. 

Una sera, da un compagno di famiglia borghese, incontrai altri compagni: 

due allievi della "yeshivà", una sarta, un parrucchiere e... 

Feivish, l'impiegato di mio padre. 

Alla vista di quest'ultimo provai un miscuglio di indignazione e di 

tristezza. 

Come tutti i presenti, Feivish condannava i capitalisti avari, rapaci, 

che bevevano il sangue degli operai. 

E io mi sentii arrossire: mio padre, un rapace? Mio padre, un bevitore di 

sangue? Alzai la mano e domandai la parola: - Menti, Feivish! Mio padre è 

un uomo mite e pieno di calore! Lavora più di te, più ore di chiunque! E 

divide ciò che guadagna! Lui dà, ama dare! E voi lo sapete bene. 

Sapete bene che noi non celebriamo mai i pranzi di Shabbàth senza 

invitare un povero alla nostra tavola. 

E, finita la preghiera, mio padre va da una sinagoga all'altra ad 

assicurarsi che nessuno straniero, nessun mendicante resti senza alloggio 

e senza cibo. 

E tutti i mercoledì fa installare una cucina nel nostro cortile per tutti 

i postulanti di Lianov, o per i vagabondi che hanno fame. E tu, Feivish, 

lo sai meglio di tutti. 

Allora perché lo calunni? E' questo il vostro comunismo? La maldicenza, 

la menzogna? Quella sera, tornando a casa, Efraim cercò di rimediare: - 

E' colpa mia. 

Ho sbagliato a mettervi di fronte, tu e Feivish. 

- Non si tratta di questo - risposi arrabbiandomi di nuovo. - Si tratta 

del fatto che Feivish mente; e che voi l'incoraggiate. 

Che menta in mia presenza o quando non ci sono non ha nulla a che vedere 

con il fatto che mente! E se lui mente, vuol dire che anche gli altri 

compagni mentono! E' questa la tua verità comunista? La menzogna totale? 

- Sei furioso, ti capisco - disse Efraim. - Ma esageri. 

Non prendere le dichiarazioni generiche di un compagno come una offesa 

personale. 

Il comunismo è valido solo in quanto sistema oggettivo: individualizzarlo 

è snaturarlo. 

Aveva ragione, ma l'avevo anch'io. 

Stavo male per mio padre. 

In quanto a Feivish, gli serbavo rancore e non gli rivolgevo più la 

parola. 



Desideravo poterlo licenziare: impossibile abitare con lui sotto lo 

stesso tetto. 

Mia madre intuiva la mia inquietudine; mi fissava spesso, furtivamente, 

come per invitarmi a confidarmi con lei. 

Immaginava la gravità e la natura dei miei impegni? Mai ho letto l'ombra 

di un rimprovero nei suoi occhi. 

Anche il giorno che andai ad annunciarle la mia intenzione di partire lei 

mi guardò con un'aria malinconica, senza una parola di biasimo. 

Avevo raggiunto l'età del servizio militare e non avevo nessuna voglia di 

ritrovarmi soldato di Sua Maestà il re della grande Romania. 

Così avevo deciso, di comune accordo con Efraim, di filarmela all'estero. 

Berlino, Parigi e, se Dio voleva, Mosca. 

- Quando partirai? - mi chiese impallidendo. 

- Fra qualche giorno. 

- Tuo padre ne è al corrente? - No. 

Gliene parlerò stasera. 

Scosse la testa e mi disse: - Cerca di non farlo soffrire troppo. 

A cosa faceva allusione? Mi raschiai la gola e glielo domandai. 

Mi rispose con una domanda senza rapporto apparente con la mia: - Dove 

sono i tuoi "tefillìn"? - I miei filatteri sono nella Casa degli studi. 

- Non dimenticherai mica di portarli con te là dove vai? Il fatto stesso 

che mi facesse una simile domanda mi provava che immaginasse la mia vita 

clandestina: io osservavo ancora i precetti fondamentali della Toràh, 

praticavo ancora la religione, studiavo ancora i testi sacri, ma mi stavo 

già allontanando; la mia partenza avrebbe segnato una rottura 

irrimediabile, e mia madre lo sapeva. 

- Pensi veramente che andandomene cesserò di essere ebreo? - Tutto è 

possibile, figlio mio. 

Lontano dai tuoi genitori tutto è possibile. 

Per questo adesso ti dico: per scacciare il tentatore, ricordati dei tuoi 

genitori. 

Sapeva tutto mia madre. 

Sapeva che avremmo vissuto lontani l'uno dall'altra per molto tempo, ma 

riuscì a contenere la sua tristezza. 

Questa conversazione me la ricordo come se fosse ieri. 

Eravamo in cucina. 

Mia madre puliva un cassetto, metteva a posto i piatti. 

E aveva sul volto un sorriso che non le conoscevo; un sorriso che mi 

turbò. 

Ebbi voglia di avvicinarmi, di chiederle perdono, ma non lo feci. 

Non so perché. 

La sera mio padre torno un po' in ritardo, accompagnato da Feivish. 

- Vorrei parlarti, papà. 

- Subito - mi disse. - Non ho ancora recitato la preghiera di "maariv", 

aspettami un attimo. 

Feivish aveva un'aria terrorizzata: temeva che lo denunciassi. 

Uscì e mi lasciò solo in cucina con mia madre. 

- Non nascondere nulla a tuo padre, ma non lo far soffrire. 

Digli perché devi partire. 

Digli che hai ricevuto la cartolina precetto e che devi presentarti in 

caserma la settimana prossima; digli che tu e io pensiamo che sarebbe un 

errore sprecare degli anni a servire in un esercito dove non si può 

vivere secondo la legge ebraica, ma non parlargli del resto. 

Eh sì, lei sapeva. 

Sapeva che ero cambiato e che sarei cambiato ancora di più. 

Mio padre ci raggiunse. 

- Vieni in salotto - mi disse. 

Lo seguii. 

Lui prese il suo commento preferito alla Bibbia e lo posò davanti a sé 

sulla tavola; non poteva farne a meno. 



Anche al magazzino lo teneva davanti a sé, sul banco. 

- Ti ascolto - mi disse sedendosi. 

Gli spiegai la situazione a grandi linee. 

Sembrò rattristato, ma non sorpreso. 

Mentre mi ascoltava sfogliava distrattamente il suo libro. 

Del servizio militare ne avevamo discusso più di una volta. 

Il regime era corrotto e si poteva, con una bustarella, farsi riformare o 

perfino sostituire. 

Ma questa soluzione non gli piaceva. 

Corrompere è peggio che farsi corrompere, mi disse energicamente. 

Restava una sola possibilità: la fuga all'estero. 

E, alla prima amnistia, ritornare. 

- Quando pensi di partire? - Fra qualche giorno. 

All'inizio della prossima settimana. 

- Vai prima a Bucarest? - Sì. 

Per un giorno o due. 

Il tempo di procurarmi i documenti necessari e poi continuerò per Vienna 

o Berlino. 

- Qualcuno ti aiuta; chi è? - Efraim e un suo amico - risposi. 

Mio padre, la mano destra sulla pagina aperta, si immerse nelle sue 

riflessioni. 

Dove si trovava? Quale antenato interrogava col pensiero? La sua voce mi 

arrivo smorzata: - Ho tre figli; tu sei l'unico maschio, tu reciterai il 

"Kaddish" per me; resterai ebreo, non è vero? Colpito dal tono angosciato 

della sua voce, sussultai: anche lui era dunque al corrente. 

- Certo, - dissi balbettando - certo. 

Perché... perché me lo chiedi? Lo sguardo smarrito sulla pagina aperta 

che la sua mano accarezzava di continuo mi fece capire che avevo fatto 

male a nascondergli le mie attività di quegli ultimi mesi. 

Neanche lui si era lasciato ingannare. 

Aveva capito da tempo che io ed Efraim ci occupavamo di cose illegali. 

Se non era intervenuto era per rispetto nei miei riguardi. 

Tanto più che, sul piano religioso e per i miei studi, non aveva nulla da 

rimproverarmi. 

- Tu speri di cambiare l'uomo - mi disse. - Bene. 

Desideri cambiare la società. 

Magnifico. 

Conti di eliminare il male e l'odio. 

Straordinario. 

Io sono d'accordo. 

Si esprimeva lentamente, dolorosamente: io l'ascoltavo con tutte le fibre 

del mio corpo e di tutto il mio essere. 

Improvvisamente cambiò argomento: - Ti ricordi di Barassy? - Sì, papà, me 

ne ricordo. 

- E il pogrom? - Rivedo la cantina. 

L'oscurità. 

Sento il silenzio. 

- I funerali, te li ricordi? - Resteranno presenti in me fino alla fine 

dei miei giorni. 

- Le bare... 

L'immagine era ancora nitida. 

Le bare nere, la folla, i tre uomini vestiti di nero con le loro ciotole. 

- E cosa gridavano i tre "shammàsh" che camminavano davanti ai morti? 

"Tzedakà tatzil mimavet". 

La carità vi salverà dalla Morte. 

Che idea stramba. 

Supponiamo che un uomo si metta in testa di distribuire la sua fortuna ai 

bisognosi, supponiamo che faccia la carità giorno dopo giorno, e anche di 

notte, vuol dire che non morirà mai? I ricchi avrebbero quindi, oltre il 

loro denaro, la certezza dell'immortalità? Ma no. 



Questa invocazione significa un'altra cosa: aiutando i poveri, guardando, 

ascoltando coloro che hanno bisogno di noi, abbiamo semplicemente il 

privilegio di vivere la nostra vita, di viverla pienamente. 

Ecco il senso della formula: la carità salva l'uomo dalla morte... prima 

della morte. 

Questo è il mio regalo per il tuo viaggio, figliolo. 

Capisci ora perché non ti ho impedito di fare ciò che facevi? I tuoi 

amici comunisti, a eccezione di Efraim, non li conosco. 

So soltanto che aspirano a diminuire l'infelicità nel mondo. 

Questo conta, questo solo conta. 

Si dice che bestemmino: ciò riguarda loro, e il Signore. 

Che ci pensi Lui! L'essenziale è che essi si battono per chi non ha né la 

forza né i mezzi per battersi. 

L'essenziale è che tu sia sensibile alla sofferenza degli altri: per 

tutto il tempo che ti impegnerai a combattere l'ingiustizia, che 

difenderai le vittime, anche quelle del cielo, ti sentirai vivere, 

sentirai in te Dio, il Dio dei tuoi padri, il Dio della tua infanzia. 

Il vero pericolo, figlio mio, si chiama indifferenza. 

Mio padre non mi aveva mai insegnato tante cose con così poche parole. 

Io seguivo con lo sguardo la sua mano che si muoveva sulla pagina aperta. 

Dovetti farmi violenza per non chinarmi su di essa e baciarla, come la 

baciavo nel Giorno del Grande Perdono. 

- Detto ciò, - riprese mio padre - ricordati di una cosa, ricordatene 

sempre: tu sei ebreo, innanzitutto ebreo; è come ebreo che aiuterai 

l'umanità. 

Se ti occupi degli altri a detrimento dei tuoi fratelli, finirai col 

rinnegarli tutti. 

Se vuoi, considera questo come il mio testamento. 

Poi si interruppe. 

La mano si fermò sulla pagina aperta. 

- Promettimi di restare ebreo; non ti chiedo altro. 

- Te lo prometto. 

- Promettimi di metterti i "tefillìn" tutte le mattine. 

- Te lo prometto. 

- Cerca di non mangiare maiale. 

Non scordare i tuoi studi. 

Celebra le nostre feste. 

E digiunerai il Giorno del Grande Perdono, questo lo so. 

La sua sicurezza mi commosse. 

Come poteva sapere, prevedere? La settimana seguente sarei stato nella 

capitale, poi in un'altra città, infine in una terza; avrei incontrato 

altra gente, avrei ascoltato altre parole. 

Forse mi sarei rinnegato, lo avrei rinnegato. 

Come poteva dar prova di una tale certezza? Chiuse il suo libro e tiro 

fuori il fazzoletto. 

Non aggiunse una parola; e neanch'io. 

Poi raggiungemmo mia madre in cucina. 

Lei ci sorrise, felice di vederci silenziosi ma riconciliati. 

La settimana passò troppo velocemente e allo stesso tempo troppo 

lentamente. 

Io dovevo preparare il viaggio eppure mi sforzavo di restare il più 

possibile vicino ai miei genitori. 

Infine arrivò il giorno della partenza. 

La mia valigia era pronta, non dovevo far altro che prenderla. 

Una busta piena di soldi mi aspettava sulla tavola. 

In cucina mia madre preparava del tè. 

Lo bevemmo in piedi, scambiandoci qualche frase insignificante e carica 

di tenerezza contenuta. 

Starai attento? Starò attento. 

Non dimenticare di mangiare. 



Non dimenticherò di mangiare. 

Scriverai? Scriverò. 

Dirai a Masha che... 

Ai bambini... 

Dirai a Zlate che... 

Al suo fidanzato... 

Spiegherai... 

Mai mi ero sentito così vicino ai miei genitori, disarmati e umili 

davanti al loro figlio, davanti alla vita. 

Mai li avevo amati con tanta intensità. 

Se questo è un delitto, cittadino magistrato, mi dichiaro colpevole. 

Colpevole di aver avuto per padre e madre due esseri dolci e retti, 

sinceri e onesti, che appartenevano però alla classe maledetta della 

borghesia; essi credevano in Dio e osservavano la religione dei loro 

antenati; erano puri, avevano un ideale puro, e tuttavia non erano 

comunisti. 

Mi dichiaro colpevole di averli amati più dei nostri benamati capi, più 

di chiunque al mondo; mi dichiaro colpevole di amarli ancora oggi, e 

mille volte di più, sei milioni di volte di più di quando erano vivi. 

Mio padre mi ricordò che era arrivata l'ora di dirsi addio. 

Inghiottii la saliva. 

Un bambino urlava da qualche parte, sua madre lo rimproverava. 

- Sarebbe più prudente, - disse mio padre - se tu andassi alla stazione 

senza di noi. 

Meglio non attirare l'attenzione. 

Aveva ragione. 

I delatori non mancavano dalle nostre parti. 

Efraim avrebbe quindi portato la mia valigia e io lo avrei accompagnato 

come se fosse stato lui che andava a passare una settimana o due dal 

Rabbi di Wardem. 

Io presi la mano di mia madre e la baciai. 

Poi presi quella di mio padre e la baciai. 

Sentivo i battiti del mio cuore. 

Per fortuna Efraim arrivò subito. 

Niente lacrime, Paltiel, mi ordinò silenziosamente. 

Io uscii quasi subito. 

E' imbarazzante piangere quando si ha l'età per portare l'uniforme, 

quando ci si sente abbastanza forti per andare in guerra contro le 

potenze del male in nome di ciò che è bello, e giusto, di ciò che è 

umano, in altre parole, in nome della Rivoluzione. 

Mille riflessi d'oro e di rame giocavano fra gli alberi sul ciglio della 

strada. 

Dei passanti si salutavano, delle ombre si inseguivano, degli uccelli 

pigolavano, dei bambini mi urtavano, delle premonizioni mi agitavano. 

Camminavo lentamente, sforzandomi di non voltarmi, immaginando lo sguardo 

ardente di mio padre e gli occhi velati di mia madre; ed era come se, 

immobili, tutti e due mi precedessero. 

Fino alla fine avrebbero vegliato su di me. 

Sapevo che non li avrei mai più rivisti? 

 

Grisha, figlio mio, 

 

interrompo la mia confessione per scriverti questa lettera. 

Quando la leggerai sarai abbastanza grande per comprenderla e per 

comprendermi. 

Ma la leggerai? La riceverai? Temo di no. 

Come tutti gli scritti dei prigionieri, essa marcirà negli archivi 

segreti. 

Eppure, qualcosa in me mi dice che un testamento non si perde mai. 

Anche se nessuno lo legge il suo contenuto è trasmesso. 



L'invocazione dei moribondi verrà sentita; se non è oggi sarà domani. 

Tutti i nostri atti si iscrivono nel grande Libro della creazione: questa 

è l'essenza stessa di questa nobile tradizione che è l'ebraismo, e io te 

l'affido. 

Ti scrivo perché morirò. 

Quando? Non so. 

Fra un mese, o fra sei. 

Quando avrò finito questa confessione? Non so rispondere. 

Fa notte, ma ignoro se in me o fuori. 

La lampadina brilla e mi acceca. 

Il carceriere aprirà presto lo spioncino. 

Il suo passo mi è familiare. 

Io non lo temo. 

Godo di certi privilegi. 

Posso scrivere quanto voglio, e quando voglio. 

E ciò che voglio. 

Sono un uomo libero. 

Cerco di immaginarti fra cinque anni, fra dieci anni. 

Chi sarai quando avrai la mia età? Cosa saprai delle domande e delle 

angosce che hanno ossessionato tuo padre? Io ti vedo, figlio mio, come 

vedo mio padre. 

Come in sogno, come nella realtà del sogno, la mia voce chiama la tua e 

la sua, anche se è per dire al mondo la sua bruttezza, anche se è per 

gridare insieme aiuto, piangere insieme la morte della speranza e cantare 

insieme la morte della Morte. 

Io sono tuo padre, Grisha. 

E' mio dovere darti degli insegnamenti e dei consigli. 

Da dove attingerli? Non sono riuscito così bene nella mia vita da potermi 

arrogare il diritto di guidare la tua. 

Malgrado la mia conoscenza degli uomini ignoro il modo di salvarli, di 

risvegliarli: mi domando anche se essi abbiano voglia di essere salvati o 

risvegliati. 

Malgrado tutto ciò che ho potuto imparare, e ho imparato molto, non 

conosco le risposte che bisognerebbe dare alle domande importanti, 

essenziali che riguardano l'essere umano. 

L'individuo, di fronte al futuro, di fronte agli altri, non ha alcuna 

possibilità di sopravvivere. 

Resta la fede, Dio. 

Come fonte di interrogativi l'accetterei volentieri, ma Egli si vuole 

affermazione, e allora mi riservo di aderire. 

Eppure, mio padre e suo padre credevano in Dio: li invidio. 

Te lo dico perché tu lo sappia: invidio la loro fede pura, io che non ho 

mai invidiato nulla a nessuno. 

Forse troverai il modo di leggere le mie poesie, esse costituiscono una 

specie di biografia spirituale. 

No, sarebbe troppo presuntuoso. 

Una biografia poetica? Non è neppure questo. 

Dei canti. 

Sono semplicemente dei canti offerti a mio padre che avevo visto in 

sogno. 

Fra le più recenti ce n'è una che ho in mente di modificare. 

Il suo titolo e allo stesso tempo ingenuo e ironico: "La vita è una 

poesia". 

La vita non è una poesia. 

Io non so cos'è la vita, e morirò senza saperlo. 

Mio padre, di cui tu porti il nome, lo sapeva. 

Ma è morto. 

Ecco perché posso dirti soltanto: ricordati che lui sapeva ciò che suo 

figlio ignora. 

Io ho cercato. 



Se avrò tempo, racconterò come. 

Che ti dica almeno questo: non seguire la mia strada; essa non porta alla 

verità. 

La verità, per un ebreo, è di restare fra i suoi fratelli. 

Lega il tuo destino a quello del tuo popolo, altrimenti non andrai da 

nessuna parte. 

Non che mi vergogni di aver creduto un giorno nella Rivoluzione. 

Essa ha reso possibile la speranza a masse di affamati e di perseguitati. 

Ma io vedo a cosa ha portato, e non ci credo più. 

I grandi sconvolgimenti della storia, le sue accelerazioni drammatiche... 

Tutto sommato preferisco i mistici ai politici. 

Morirò fra un mese, fra un anno, e vorrei vivere. 

Con te, per te. 

Per farti incontrare le persone che, in questa cella, dividono la mia 

attesa. 

Sappi che, nella mia confessione, io mi riconoscevo colpevole. 

Sì, colpevole. 

Ma non nel senso in cui l'intende l'accusa. 

Al contrario: colpevole di non aver vissuto come mio padre. 

Che ironia, figliolo: ho vissuto da comunista e muoio ebreo. 

La tempesta ha soffiato e gli esseri non sono più quello che erano. 

Io sono cresciuto, sono maturato. 

Sono andato nella foresta, mi sono smarrito. 

Troppo tardi per tornare indietro. 

La vita è questo: un impossibile ritorno. 

Tuo padre. 

 

 

"Sembra che tu abbia avuto un incidente - aveva detto Zupanev, il 

guardiano di notte. - Ti hanno dovuto portare all'ospedale. 

Tu non hai gridato. 

Bravo, mio piccolo Grisha. 

Mi piaci. 

Sei un ragazzo intelligente; e coraggioso. 

Vieni con me. 

Chiacchieriamo. 

Oh, lo so: tu non puoi Non vuol dire: chiacchiereremo lo stesso. 

Andiamo a casa mia: staremo meglio. 

Tu non mi conosci? Io invece ti conosco. 

E' il mio mestiere che vuole così, io conosco tutti nel quartiere. 

Sono al corrente di tutto ciò che succede in ogni appartamento, in ogni 

famiglia. 

Io conosco tua madre, i vostri vicini; conosco colui che detesti, e, sai, 

lo detesto anch'io questo Dottor Volodia Mozliak. 

Strano dottore... 

Su, vieni. 

Parleremo meglio da me. 

Come farò a capirti visto che sei muto ? Non ti preoccupare: mi 

arrangerò. 

Ho imparato ad ascoltare le parole non dette; e a leggere le parole che 

si formano nella mente e che si giura di non pronunciare mai. 

Immagina semplicemente di parlare, e io ti sentirò. 

Pensa di parlare, e parlerai. 

Ti fidi di me?" 

 

Grisha si fidò di lui. 

Diventarono amici Confidenti e alleati. 

Grisha aveva bisogno di un padre, e Zupanev di un figlio. 

Si erano incontrati una sera d'estate. 

Era un caldo torrido. 



Krasnograd respirava a fatica; il minimo movimento rappresentava uno 

sforzo. 

Le mosche e le zanzare ronzavano al rallentatore. 

Raissa era andata a nuotare con Mozliak. 

Grisha, solo nell'appartamento, provava pietà per se stesso. 

Aveva rotto l'amicizia con Olga, una compagna di scuola. 

E poi il suo incidente aveva aumentato il suo isolamento. 

Aveva quattordici anni, e si sentiva finito. 

Pronto a provocare un nuovo incidente. 

Per punire sua madre? Mozliak avrebbe fatto presto a consolarla. 

Si poteva aspettare. 

Domani, l'anno prossimo. 

Prese un giornale da terra: nulla da leggere; un libro dal comodino: 

senza interesse. 

Voltò le pagine senza fermarsi su alcuna riga; non sapeva neanche di cosa 

parlasse questo romanzo scritto dal più celebre degli scrittori alla 

moda. 

Stava per versarsi un bicchier d'acqua quando bussarono alla porta. 

Un uomo piccolo e calvo era sulla soglia. 

- Posso entrare? Grisha rispose con un cenno della testa. 

- Ti ho visto, allora mi son detto... 

Ah, scusami, non mi sono presentato. 

Sono Zupanev, Zupanev il guardiano... 

Posso sedermi? Grisha gli indicò una sedia e gli chiese a gesti se 

desiderava un bicchier d'acqua. 

- No, grazie. 

Sono venuto così, a chiacchierare. 

A quest'ora siamo soli nel palazzo. 

Gli inquilini sono andati tutti a fare il bagno o a cercare un po' d'aria 

fresca nel parco. 

Ti disturba che sia venuto? 

Grisha scosse la testa. 

Nulla lo disturbava; nulla lo annoiava, nulla lo eccitava. 

- Non vorresti venire da me? Staremo meglio - disse il guardiano. 

Grisha lo esaminò. 

L'uomo si diceva guardiano. 

Com'è possibile che non l'abbia mai notato?. 

Zupanev sembrò indovinare il suo pensiero. 

- Mi hai sicuramente incrociato migliaia di volte, ma il tuo sguardo non 

si è mai fermato su di me. 

Ciò ti stupisce? Io sono così: non attiro l'attenzione. 

Sono un camaleonte umano o qualcosa di simile. 

Mi fondo con lo scenario, faccio parte del paesaggio; non ho nulla che 

trattenga lo sguardo. 

Tutto in me è così comune che la gente mi guarda senza vedermi. 

Ma io la vedo. 

Che vuoi, il dovere di un guardiano è di guardare. 

Che età aveva? Una sessantina d'anni? Di più? Di meno? Era un uomo senza 

età. 

Quando era bambino, doveva avere già questo viso tondo e inespressivo, 

questi occhi smorti e senza espressione, queste spalle basse, questo 

cranio pelato e questa andatura pesante; nulla in lui suscitava 

interesse. 

Grisha capì perché: aveva dei lineamenti talmente uniformi che si 

scivolava subito dalla fronte agli occhi, dagli occhi al naso, dal naso 

alle labbra, senza una piega, senza una linea che fermasse lo sguardo. 

Un perfetto anonimo. 

- Vieni, figliolo - disse Zupanev. - Parlerò per due. 

Ti racconterò delle storie che non conosci e che dovresti conoscere. 

Scesero al pianterreno. 



Zupanev aprì una porta, lo invitò a entrare, gli offrì un bicchier 

d'acqua gassata che Grisha bevve a piccoli sorsi ispezionando la stanza. 

Una branda, un tavolo, due sedie, una valigia. 

uno scaffale con dei libri di cui il ragazzo guardò i titoli. 

Incredibile: l'opera di suo padre, "Ho visto mio padre in sogno", era là. 

- Ehi, figliolo, non ti senti bene? Vide lo sguardo di Grisha rivolto 

verso lo scaffale. 

- Ah! E' la raccolta... e ciò ti stupisce? E perché mai? Non ho il 

diritto di amare la poesia? E' in jiddish, e allora? Io capisco 

l'jiddish. 

Prese il volume e l'aprì a caso. 

La poesia era intitolata "Scintille". 

Si mise a leggere con voce esitante, e Grisha fu ben presto vicino alle 

lacrime. 

Tante domande si affollavano nella sua testa: Chi siete, Zupanev? Questo 

volume dove l'avete scovato? Da quando fate il guardiano in questo 

quartiere? Avete conosciuto mio padre?. 

Zupanev sembrava capire. 

- Un giorno ti dirò di più. 

Tu ritornerai e io ti racconterò: devi sapere tutto. 

Zupanev abbasso quella sua testa calva come per nasconderla nel petto. 

Era per celare la sua pena? Il suo corpo sembrava disintegrarsi e Grisha 

si sentì invaso da un malessere oscuro, inesplicabile. 

Zupanev mantenne la parola. 

Ne conosceva di storie il guardiano di notte! Meravigliato e 

terrorizzato, Grisha lo ascoltava senza perdere una parola né 

un'intonazione; se suo padre avesse potuto parlargli, non l'avrebbe 

ascoltato con più intensità. 

Chi era Zupanev? Perché viveva tutto solo, ai margini? Cosa faceva quando 

non faceva nulla? Chi vedeva? Chi lo informa, e chi egli informa? Col 

tempo Grisha si rese conto che il suo amico non si lasciava mai andare. 

Se parlava d'altri era per non parlare di se stesso. 

- David Gavrielovitch Bilamer... questo nome ti dice qualcosa? borbottò 

Zupanev. - Uno scrittore; un grande scrittore. 

Ebreo. 

Comunista e amico dei grandi. 

Ascolta: una sera, è convocato al Cremlino; si presenta in anticipo. 

Lo ricevono cortesemente, lo introducono in una anticamera e lo fanno 

aspettare. 

La sua angoscia è tale che prova il bisogno immediato, imperioso, di 

andare al gabinetto, ma non c'è nessuno per aprirgli la porta: e chiusa a 

chiave. 

Impara tutto a un tratto che il sudore può essere freddo. 

In poche parole, se la fa nei calzoni. 

Dopodiché la porta si apre e un ufficiale lo prega di seguirlo. 

Bilamer cerca di esporre il suo problema, ma l'ufficiale gli dice: Siete 

atteso. 

Eccolo davanti al "khoziain" (1), Stalin in persona. 

Un incubo. 

Bilamer pensa: Mi fucileranno per avere osato.... 

Sente una mano mostruosa e gelida sulla schiena. 

E improvvisamente ode la voce familiare: Ci tenevo a dirti personalmente, 

compagno, che ho molto apprezzato il tuo articolo sui miti in 

letteratura. 

E Bilamer si ritrova nel corridoio, e poi fuori dove il vento gli mozza 

il respiro. 

Zupanev, con un sorriso morboso, o meglio una smorfia malsana, si ferma 

per un momento prima di riattaccare con la battuta finale: - Arrestato 

all'epoca delle purghe anticosmopolite, Bilamer è stato giudicato per 

oltraggio al pudore e offesa al capo del Partito. 



E fucilato, naturalmente. 

Com'è che sa tutto questo?, si chiedeva Grisha. 

Zupanev ne conosceva molti di più. 

Tutta una processione di grandi e di mediocri, di uomini umili o potenti, 

e di gente bizzarra. 

A Grisha bastava osservare la mano destra del guardiano per indovinare il 

seguito: se accarezzava un bicchiere di tè stava per descrivere degli 

esseri spregevoli; se giocherellava con una sigaretta voleva dire che 

ammirava il suo personaggio. 

- Non conosci la storia di Makarov? - disse una sera prendendo la sua 

"makhorka" (2) da una tasca interna. - Sei troppo giovane. 

Ah, Makarov! Forte come un toro e mite come un agnello. 

Lui ci credeva all'accelerazione della Storia. 

E' questa la Rivoluzione, non è vero? Per secoli e secoli nulla si muove, 

e a un tratto le montagne sprofondano e tutto avviene più in fretta. 

Invece di perder tempo a cercare un mestiere o una donna, Makarov 

aderisce al Partito ed eccolo innalzato al posto di funzionario, 

"pardon", di alto funzionario. 

Ha saltato delle tappe senza saperlo. 

Congratulazioni, Makarov. 

Tanto più che fa un buon lavoro, il ragazzo. 

E la gloria non gli monta la testa. 

Conserva le stesse modeste abitudini di vita, continua a frequentare i 

suoi amici, a bere con loro, e arriva anche a proteggerli con la sua 

autorità. 

Poi, un bel giorno, è la caduta, la disgrazia totalmente improvvisa e 

imprevista. 

Una notte, lo trascinano via dal letto; lui si dibatte, protesta; gli 

dicono: Dopo... dirai tutto dopo. 

Davanti al giudice istruttore batte i piedi e minaccia di andare a 

lagnarsi in alto loco. 

Il giudice gli ride in faccia: Ma sei in alto loco, imbecille!. 

E va diritto allo scopo il giudice istruttore: Noi sappiamo tutto. 

Sappiamo che non sei colpevole, conosciamo la tua lealtà nei confronti 

del Partito. 

Non hai demeritato, ed è perché abbiamo fiducia in te che ti trovi qui. 

Una missione ti aspetta e tu sei l'unico a poterla compiere. 

Gli sciorina altri slogan dello stesso tenore e poi gli precisa di cosa e 

di chi si tratta: Ivanov. 

Bisogna assolutamente eliminare Ivanov; è un tuo amico d'infanzia lo so, 

ed è per questo che nessuno e meglio qualificato di te per smascherarlo. 

Ma di cosa lo si accusa?. 

Appartiene alla banda di Zinoviev. 

Impossibile! Conosco Ivanov come conosco me stesso. 

Garantisco per lui. 

Mai riuscirete a farmi credere che il mio amico Ivanov Alexeievitch abbia 

tradito la classe operaia, lui che a essa ha consacrato tutta la sua 

vita. 

Mai mi farete dire che è un nemico del Partito, mentre ha versato il suo 

sangue per il trionfo della causa. 

Makarov grida e lo riportano in cella. 

L'interrogatorio sarà ripreso dieci volte, cento volte. 

Il giudice usa i metodi abituali: invano. 

Fa appello a degli specialisti: invano. 

Allora gli parla di ideologia, patriottismo, dialettica, della coscienza 

individuale rispetto alla coscienza collettiva, di fini, mezzi, 

sacrificio di sé e ideale comunista. 

Per tutto il discorso gioca con una matita nera appuntita che ha sulla 

scrivania. 

Makarov non riesce a distogliervi gli occhi, ed è ciò che lo salva. 



Risponde: La mia vita e la mia anima appartengono al Partito, ma mi 

disgusterei se sopprimessi il mio migliore amico; sarei indegno del 

Partito. 

Insomma, ti rifiuti di eseguire un ordine del Partito?. 

Niente affatto. 

Il Partito esige che si dica la verità: dico la verità. 

Di quale verità parli? La tua o quella del Partito?. 

Ce n'è una sola. 

Ma se il Partito dice una cosa e tu ne dici un'altra, chi ha ragione?. 

Il Partito, solo che ciò non può mai verificarsi. 

Mai? Allora ascolta: il Partito giudica Ivanov, il Partito lo dichiara 

colpevole. 

E tu, tu lo proclami innocente!. 

Impossibile! Il Partito non può condannare il mio amico Ivanov, perché il 

Partito non può mentire. 

Il giudice si arrabbia. 

A Makarov, non essendo un intellettuale, non importa nulla di mancare di 

logica. 

E, caso unico negli annali, la vicenda non finisce in tragedia. 

Dieci anni di colonia penale al posto della pallottola nella nuca che gli 

avrebbe dovuto somministrare il gentiluomo della quarta cantina. 

La spiegazione? Ebbene, i due amici si sono rifiutati di firmare 

qualunque cosa. 

Il loro dossier è rimasto lì così a lungo che gli dei finirono per 

cambiare preda e servitori. 

Lo stupore di Grisha non cessava di aumentare. 

Tutte quelle storie che Zupanev gli raccontava, da dove le sapeva? Ne 

aveva conosciuto gli eroi? - Una bella mattina, - riprese Zupanev - 

Makarov e Ivanov si ritrovano nel cortile della prigione. 

Si gettano l'uno nelle braccia dell'altro. 

Come hai fatto a resistere?, domanda Makarov. 

E' semplice: cercavano di persuadermi che dovevo rinnegarmi per il bene 

dell'umanità; al che io rispondevo: "Come posso sperare di agire per il 

bene dell'umanità se è il traditore in me che lo deve fare?". 

Non è stata un'impresa facile. 

E' durata tanto, ma come vedi sono qui... 

E tu, come hai fatto a resistere?. 

Ah, è stato ancora più semplice: guardavo il lapis del giudice, lo 

guardavo e mi dicevo: "Non sono un lapis, un essere umano non è un 

lapis...". 

Eh sì, ne sapeva di cose il guardiano. 

Prigioni e torture, giustizieri e buffoni: come se avesse forzato delle 

porte misteriose per riportarne segreti che nessuno osava menzionare. 

Ma perché si apriva col suo giovane amico muto? Come aveva avuto accesso 

alla memoria proibita di tutto un popolo ridotto al silenzio? Cosa 

vedevano i suoi occhi impassibili quando sogghignava dopo una frase o un 

gesto? Sogghignava Zupanev; sogghignava, e non rideva; emetteva suoni che 

volevano diventare risate, ma non ci riuscivano. 

Moveva la testa, si inumidiva le labbra, le sue mani disegnavano strane 

forme, e lanciava un "ah-ah-ah" come un nitrito. "Ah-ah-ah", capisci cosa 

voglio dire?. 

Grisha non capiva sempre, ma ascoltava. 

A volte sentiva vacillare la sua ragione. 

Il mondo carcerario è una specie di aldilà, diceva Zupanev. 

Tutto è incomprensibile e nulla sembra vero. 

Condannati vi ritrovano i propri giudici. 

Procuratori e imputati, torturatori e torturati, falsi testimoni e veri 

testimoni, eccoli lì alla rinfusa, ridotti allo stato di sotto-uomini... 



Grisha e Zupanev si incontravano spesso; l'abitazione del guardiano 

diventava per Grisha un rifugio al quale né sua madre ne il Dottor 

Mozliak avevano accesso. 

Chi sei tu, guardiano? Da quale prigione vieni? Quante lingue conosci? E 

perché mi parli? Perché mi insegni l'jiddish? E perché vuoi che ascolti 

le tue storie?. 

- Ti ho raccontato il dramma di Hersh Talner, sai, lo storico? Nella sua 

cella continuava il suo lavoro di storico. 

Non potendo scrivere, si ripeteva ora ad alta voce, ora a bassa voce, ciò 

che avrebbe desiderato mettere su carta. 

Una notte, miracolo: qualcuno gli fa pervenire una matita e un foglio 

bianco. 

Cerca di immaginarti la scena, figliolo: avrebbe finalmente stilato il 

suo J'accuse e deposto per la Storia. 

Aveva tante cose da dire, troppe cose per un solo foglio. 

Come riassumere in due pagine gli incubi e le agonie di tutta una 

generazione? La testa fra le mani, riflette; soffre molto di più che 

sotto la tortura; si agita. 

Troppo piena la sua memoria; ha trattenuto troppi fatti, troppe immagini. 

Come trasmetterle senza mutilarle? Cosciente della sua missione, pesa i 

volti spiritati e i denti spezzati, le confessioni e le smentite, i 

testamenti dei morti e le invocazioni dei morenti; le interroga, le 

consulta, le giudica: quale salvare dall'oblio? Si fa giorno e non ha 

ancora scritto una sola frase. 

Allora, preso dal panico, si mette a singhiozzare; lo storico fallirà il 

suo compito? Piange così forte che il guardiano entra nella sua cella e 

confisca matita e carta. 

Finita la missione, la grande possibilità. 

In seguito lo storico venne condotto di nuovo davanti al giudice 

istruttore. 

Nella luce cruda dell'ufficio qualcuno che io conosco lo vide e represse 

un grido: i capelli rossi di Hersh Talner erano diventati tutti bianchi. 

Capisci, figliolo? Un solo foglietto di carta aveva fatto di lui un 

vecchio. 

Gli occhi del guardiano si appannarono, così come quelli di Grisha. 

E mio padre? - si domandò il ragazzo muto? - Anche lui era invecchiato? 

Il guardiano lo sapeva? Sembrava sapere tutto, Zupanev. 

- Ascolta, figliolo - gli diceva Zupanev con quella sua voce monotona, e 

lo trascinava nel suo tempo, nel suo mondo, là dove gli uomini pregano e 

disperano per le stesse ragioni. - Cerca di capire ciò che ti dico. 

Ogni generazione modella la sua verità. 

Chi dirà la nostra? Chi dirà la nostra, i cui testimoni sono stati 

assassinati? Si interruppe e si rimise a fare smorfie: - Io so chi. 

Gli storici impazziti, gli acrobati paralizzati. 

E sai chi ancora? Te lo dico subito: gli oratori muti. 

Sì, figliolo, i poeti muti urleranno la nostra verità. 

Vuoi? E l'adolescente non poté che scuotere la testa: Certo, lo voglio, e 

voglio invecchiare presto. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

Berlino 1928. 

Avevo diciannove anni e la vita era bella. 

Intorno a me il mondo crollava ma la cosa mi eccitava. 

Mi sentivo vivere, vivevo intensamente. come si dice. 

Avevo cominciato a scrivere poesie e ancora poesie. 

Non valevano molto e non le amo; preferisco quelle che ho scritto qui, in 

prigione. 

Ma l'importante per me era di impegnarmi, di esprimermi, di dire ciò che 

pensavo degli uomini. 



Ciò che sentivo per loro, non per tutti! naturalmente, non per i magnati 

dell'industria con le loro arie pompose e sinistre ma per i loro schiavi, 

i miserabili, i rifiuti umani come me: e ce n'erano parecchi. 

Eppure la vita era divertente; ci si torceva dalle risa o dalla fame, e 

il più delle volte contemporaneamente. 

Io davo, davo ciò che possedevo, a volte di meno, spesso di più. 

Il denaro che avevo portato da Lianov rappresentava allora una vera 

fortuna. 

Paragonato a miei nuovi amici, ero Rothschild. 

Certo, paragonato a Rothschild, ero... 

Ma per quale ragione mi sarei paragonato a Rothschild? A quell'epoca era 

di moda dire: ah, se soltanto fossi "come" quello lì o "come" quello là. 

La cosa mi faceva ridere. 

Un giorno raccontai la storia del Rabbi Zusia, il famoso maestro 

chassidico che diceva ai suoi amici e discepoli Quando mi presenterò 

davanti al tribunale celeste, l'Angiolo procuratore non mi domanderà: 

"Zusia. perché non sei stato Mosè?". 

Né: "Perché non sei stato Abramo, Zusia?". 

E neanche: "Perché non sei stato il profeta Geremia?". 

Ma mi domanderà: "Zusia, perché non sei stato Zusia?". 

Al che i miei nuovi amici mi risposero prendendomi in giro: - Citi i 

rabbini adesso? Qui? Che ti prende, povero Zusia? Appartenevano tutti a 

quell'ambiente fantasmagorico di Berlino in cui clown intellettuali e 

clown artistici, militanti politici e antipolitici turbinavano di 

divertimento in divertimento, si scoprivano chi una vocazione, chi un 

mestiere, chi un'amante e chi un confessore. 

Ci si incontrava da "Blum", al "Nuovo Parnaso" o in diversi club. 

Si faceva cagnara, si andava in estasi; ci si lasciava e ci si 

riconciliava nella stessa giornata. 

Si discuteva del trattato di Versailles, di Rosa Luxemburg o di Parigi, 

della follia di Nietzsche o delle tendenze omosessuali di Platone. 

Politica, letteratura moderna e filosofia, teorie dell'arte o comunismo, 

fascismo, pacifismo: non si smetteva mai di parlare. 

Ci si inebriava di parole, sempre le solite: progresso, divenire, 

realismo, proletariato, la santa causa, la causa che metteva in causa 

tutte le cause. 

Ero felice, non mi vergogno a dirlo. 

Ero felice. 

Come tutti, diamine. 

Anche gli infelici erano felici nella Berlino del 1928. 

Felice? Esagero, ovviamente. 

Diciamo allegro. 

Ci divertivamo ed eravamo divertenti. 

Vivevamo in piena farsa. 

Gli "chansonniers", gli umoristi e i caricaturisti davano il la; chi non 

rideva si rendeva ridicolo. 

La Germania vinta dava la sensazione che sul suo territorio ci si potesse 

permettere di tutto tranne che prendersi sul serio. 

Si infrangevano gli idoli, si demolivano le statue, si inducevano a 

spretarsi i professionisti della fede, si rideva del sacro e, per ridere, 

si sacralizzava il riso. 

I miei amici si dichiaravano più o meno simpatizzanti comunisti, o 

compagni di strada. 

Mi ammisero nella loro cerchia grazie a Bernard Hauptmann, saggista di 

fama internazionale e specialista di poesia medioevale, che il mio 

mentore Efraim aveva avvisato del mio arrivo. 

Da dove si conoscevano? Avevano amici o ricordi in comune? Improbabile, 

impensabile. 

Efraim col suo caffettano e Hauptmann col suo nodo a farfalla erano così 

diversi. 



Lo studioso, tuttavia, mi accolse con amabilità: - Ah, siete voi quello 

che il caro Efraim ci manda da Lianov? Vi do il benvenuto. 

Berlino ha bisogno di voi. 

Si burlava di me? Mi prese la valigia e la portò nella mia camera. 

- Venite - mi disse. - Una tazza di cattivo caffè vi farà bene. 

Una tartina pure, penso. 

Prendemmo il caffè in salotto. 

Hauptmann, elegante come se andasse all'opera, mi ispezionò dalla testa 

ai piedi. 

- Le "peòth" (3) - disse a un tratto - le vedo: o piuttosto vedo le loro 

tracce. 

Avete fatto bene a togliervele. 

Io arrossii. 

A Bucarest, prima di prendere il treno, ero andato da un parrucchiere 

vicino alla stazione: Il taglio come lo volete?. 

Moderno, eh, molto moderno.... 

Qualche sforbiciata e non avevo più l'aria da ebreo, insomma da ebreo 

religioso. 

Sapevo che mio padre non mi avrebbe visto eppure mi sentivo in colpa: lo 

tradivo. 

Ma non avevo scelta, papà; non avrei potuto comunque sbarcare a Berlino 

con barba e "peòth", caffettano e cappello nero! Se mi esiliavo, non era 

per predicare le bellezze dell'ortodossia ebraica né per approfondire i 

miei studi su Rabbi Shimeon bar Yochai! - Si vedono tanto? - gli chiesi 

imbarazzato. 

- Ma no - esclamò Hauptmann. - Non mi avete capito. 

Le vostre "peòth" non sono visibili, sono io che le vedo lo stesso. 

Su, non pensateci più, mio caro viaggiatore di Lianov. 

Vedremo chi avrà il sopravvento su di voi: Berlino o Lianov. 

Scaltro, malizioso, superlativamente eloquente, Bernard Hauptmann. 

Fin dalla sua adolescenza nutriva una sola passione: distogliere i 

giovani ebrei religiosi dalla loro fede: ci investiva la sua fortuna, il 

suo tempo e la sua intelligenza. 

Con me il compito si rivelò allo stesso tempo facile e complesso. 

Teoricamente accettavo volentieri di subire la sua influenza marxista e 

atea, ma praticamente gli resistevo; non avevo dimenticato la promessa 

fatta a mio padre. 

Il risultato era piuttosto buffo: la sera Hauptmann mi portava ad 

ascoltare Hayim Warshaver che tonava contro Dio. ma la mattina dopo mi 

mettevo i filatteri, pregando Dio di proteggermi da Satana, di concedermi 

la sete della conoscenza e l'amore della verità, e soprattutto di 

ricostruire la Città santa ed eterna di Gerusalemme IN Gerusalemme. 

Perché questo sdoppiamento della personalità? Per lealtà verso Mosè? No, 

a Mosè non ci pensavo; lo avevo lasciato nel deserto. 

Ma i miei genitori mi mancavano. 

E una voce puerile, segreta, mi sussurrava che se non mi fossi più messo 

i filatteri la punizione sarebbe ricaduta su di loro: rischio che mi 

rifiutavo di correre. 

Naturalmente Hauptmann si burlava di me e, dal punto di vista della 

logica, non aveva torto. 

Io rappresentavo ai suoi occhi la debolezza umana che si erige come un 

ostacolo fra l'individuo e la sua salvezza - i miei vecchi legami mi 

alienavano le sue simpatie; ero indegno della sua amicizia. 

Mi sentivo colpevole nei suoi confronti "e" nei confronti di mio padre. 

La lacerazione in me si faceva più profonda. 

Non potendone più, ebbi il coraggio di fuggire. 

Mi trasferii in una mansarda in via dell'Asilo, dove avrei potuto pregare 

a modo mio canticchiando, senza dover dare spiegazioni e senza dovermi 

difendere. 



Hauptmann, tuttavia, tenace come un gendarme, anche se era più 

amichevole, non mi mollava. 

Da "Blum" o in serate fra amici mi provocava. 

Mi ricordo un incidente al caffè. 

- Allora, "Herr Rabbiner". 

Gli hai parlato oggi? Che pensa Lui della situazione? Non mancare di 

tenerci al corrente. 

Intimidito, alzai le spalle. 

Conoscevo i suoi argomenti sul potere nefasto della religione, sulla 

sterilità dei riti sorpassati, sull'effetto paralizzante dei nostri 

costumi, e le sue idee sulla pericolosa influenza dei profeti, dei saggi 

e dei giusti. 

- Preferisco non discutere - gli dissi abbassando la fronte. 

- Avete sentito? Preferisce non discutere! E si dichiara marxista! E la 

dialettica, ne hai mai sentito parlare? - Preferisco non discutere - 

ripetei ostinatamente. 

- Te la svigni! Chiudi gli occhi, ti tappi le orecchie, non sopporti la 

contraddizione! E ti prendi per un intellettuale? E pretendi di 

simpatizzare con il Partito comunista? In realtà, Paltiel, tu sei rimasto 

a Lianov con i tuoi ebrei fanatici, ciechi e incolti! Confessalo, 

Paltiel! Confessa che non hai lasciato Lianov; confessa che vai in 

sinagoga mattina e sera, che ammiri i retrogradi che ripongono la loro 

fede in dei facitori di miracoli! Confessalo, e smetti di recitarci la 

commedia... 

Si interruppe per riprender fiato. 

- Tu manchi di comprensione, Hauptmann - gli dissi col nodo alla gola. 

- E d'eleganza. 

Sei liberissimo di offendere Dio e di insultare i Maestri, ma hai torto 

di ridicolizzare i loro poveri adepti che hanno bisogno di loro perché vi 

trovano un po' di calore, un po' di speranza. 

Cosa gli rimproveri, Hauptmann? Sono esiliati, infelici; non hanno letto 

i libri di cui tu ti nutri, non hanno frequentato le scuole dove tu 

insegni; ne ignorano perfino l'esistenza. 

E' colpa loro? Perché li prendi in giro, Hauptmann? - Ehi, ma li ama 

proprio - esclamò Hauptmann. - Li ama con passione! Non ve l'ho già 

detto? Il treno ha lasciato Lianov, ma il nostro amico è rimasto sul 

marciapiede! Un grande scoppio di risa salutò la battuta. 

Come parlatore, come polemista, Hauptmann non aveva uguali. 

Ero solo contro di lui, solo contro tutta la banda. 

No, non completamente solo. 

- Imbecilli! Che cosa avete da sghignazzare così? Branco di ubriaconi 

decadenti! Non vi vergognate? Cos'è successo al vostro senso di 

cameratismo, eh? Fuori di me dallo stupore, mi ci volle un po' per 

rimettermi. 

Qualcuno prendeva dunque le mie difese? Alzai gli occhi: era Inge, 

l'amica di Hauptmann. 

Nel silenzio generale continuò: - Delle due l'una. 

O il Dio di questi poveri ebrei esiste, e in questo caso essi fanno bene 

a rivolgersi a Lui, oppure non esiste, e allora è nostro dovere, prima 

compiangerli e poi illuminarli, perché loro esistono! Con che diritto voi 

li disprezzate? Da quando dei marxisti disprezzano la persona umana? 

Tutti, intorno al tavolo, la guardarono con un'aria incredula ma 

remissiva. 

Misurarsi con Inge era rischioso - nessuno, a parte Hauptmann, era in 

grado di replicarle. 

- Saresti una eccellente talmudista - attaccò Hauptmann, dissimulando la 

sua irritazione. - Se tu parlassi jiddish potresti andare in missione a 

Lianov. 

Questa volta la frecciata cadde nel vuoto. 

Era il loro primo litigio? Fu in ogni caso l'ultimo. 



Esso segnò la loro rottura e il debutto di una nuova coppia. 

Inge, la mia prima fiamma, come dicono gli studenti. 

La mia scoperta dell'amore, il mio primo amore. 

La rivedo e sorrido. 

Sulla trentina, un po' meno, forse. 

Piuttosto bella... no, la più bella delle donne. 

Il colpo di fulmine, diamine. 

Perché lei mi aveva scelto? Per istinto materno, per proteggere un 

ragazzino assalito da degli adulti cattivi? Gliene fui riconoscente. 

Mai avrei osato farle la corte. 

Ero troppo timido per prendere l'iniziativa; un rifiuto, anche espresso 

gentilmente, mi avrebbe distrutto. 

Inge doveva averlo indovinato. 

Inge, la mia prima guida, il mio primo rifugio, l'angelo e il demonio 

della mia adolescenza. 

Colta, caparbia e tuttavia femminile, seminava il terrore; si temevano le 

sue esplosioni, le sue taglienti repliche. 

Io amavo quei suoi lunghi capelli scuri, quei suoi grandi occhi neri, 

quelle sue labbra sensuali; guardarla voleva dire seguirla nella foresta 

primitiva dove tutto è permesso. 

Amavo la noncuranza, che rasentava la sciatteria, con cui si pettinava, 

si vestiva. 

A nessuno sarebbe saltato in mente di rimproverarglielo e neanche di 

congratularsene. 

Non permetteva che la si giudicasse. 

Si voleva libera, e lo era. 

E anch'io. 

Con lei facevo cose che con chiunque altro mi avrebbero disgustato. 

Le bastava guardarmi, toccarmi le mani o la fronte per togliermi ogni 

inibizione. 

Se qualcuno riuscì a farmi dimenticare Lianov, fu proprio lei. 

Hauptmann doveva confidarmi in seguito che la sua ex amante non aveva 

fatto altro che eseguire le istruzioni del Partito. 

Avrebbe ricevuto per missione quella di completare la mia educazione 

politica che, francamente, lasciava a desiderare. 

Può darsi. 

Sarei stato meno innamorato di lei se ne fossi stato cosciente? Il fatto 

è che l'amavo anche quando lei si sforzava di inculcarmi le teorie di 

Engels e compagni. 

E penso che a suo modo anche lei mi amasse; amava la mia innocenza, la 

mia ignoranza, la mia mancanza totale di esperienza. 

Le piaceva farmi fare delle cose per la prima volta. 

La prima volta... 

Avevamo lasciato una riunione politica dove Bernfeld con quella sua 

barbetta da vecchietto vizioso, si era dato da fare anima e corpo per 

difendere le concezioni rivoluzionarie di Trotskij, al quale, peraltro, 

assomigliava. 

Hauptmann lo contraddiceva. 

Nella sala, al primo piano di "Blum", la tensione montava come al circo 

quando si crede che l'acrobata stia per scivolare e rompersi il collo. 

C'era violenza nell'aria. 

Interruzioni, urla, ingiurie: ci si eccitava da entrambe le parti. 

Io, cittadino magistrato, applaudivo Hauptmann, sappiatelo. 

Ma quando bisognava urlare per soffocare le risposte di Bernfeld, non ne 

ero all'altezza, lo confesso: quella mia benedetta timidezza mi impediva 

comunque di adempiere il mio compito. 

Invece di gridare a pieni polmoni con i compagni mormoravo la mia 

indignazione con deboli no, no basta... 

Per fortuna i compagni, troppo occupati, non mi vedevano, non mi 

sentivano. 



Improvvisamente sentii qualcuno darmi di gomito: era Inge. 

Il viso infocato, piena di passione, assaporando la rissa che sembrava 

dirigere, fulminava i nostri avversari, li faceva cedere, li 

annientava... 

- Ehi, Paltiel! - mi ordinò. - Più forte! Su, più forte! - Non posso. 

- Sei muto? Grida, e un ordine! Grida quello che ti pare! Fai confusione! 

- Non posso, Inge; sono desolato, ma... 

- Devi gridare! Tacere è un sabotaggio! - Non posso.Allora, in un impeto 

d'ira, mi prese il braccio e lo strinse forte, molto forte, come per 

farmi male, ma io non sentii alcun dolore; fu un'altra cosa: una 

sensazione, a un tempo piacevole e penosa, mi invadeva. 

Al colmo dello smarrimento, non riuscivo più a emettere il minimo suono. 

Bernfeld tesseva le lodi di Lev Davidovitch, Hauptmann quelle di Vladimir 

Ilijtch, Inge quelle di Hauptmann. 

E io, io mi pentivo di aver lasciato la mia casa, i miei genitori, la mia 

cittadina di provincia dove gli uomini e le donne non si odiavano per una 

parola o per un nome. 

Inge continuava a stringermi il braccio e io soffocavo; mi sentivo venir 

meno. 

Invece di incoraggiarmi, Inge mi fiaccava. 

E poi la sua mano scivolò sulla mia; le nostre dita si allacciarono, e 

ciò che allora provai, cittadino magistrato, non vi riguarda proprio. 

Toccavo il centro dell'universo: ero io, eravamo noi. 

Un desiderio, violento e riposante, mi trapassò, mi bruciò, mi sollevò. 

E Inge che continuava a urlare, e io che tacevo. 

I miei compagni e i loro nemici si disputavano la Storia e il destino del 

genere umano, predicevano un futuro pieno di sangue, la vittoria o la 

morte della Rivoluzione, e io non sentivo che il mio corpo e quello di 

Inge che non osavo guardare per paura di perderla. 

E per paura di perderla, superando il mio timore e la mia vergogna, 

soffocando il mio desiderio, mi misi a gridare forte, sempre più forte, 

come un selvaggio. 

Bernfeld non poté finire il suo discorso; perse la battaglia, e anche 

Trotskij; e io, quella sera, scoprii il legame che può esistere fra la 

Rivoluzione e il corpo di una donna. 

Con Hauptmann e tutta la banda andammo a festeggiare la nostra vittoria 

alla "Taverna del Gobbo" dove ci facevano credito. 

Io bevvi un sorso di vino e mi crollò il soffitto. 

- E' l'eccitazione - disse una voce. - La sua prima battaglia. 

- Il ragazzo non ha visto ancora nulla. 

- Stai male? Stai meglio? - Ha avuto troppe emozioni - suggerì Hauptmann. 

- Non mi sento bene - dissi debolmente. - E' meglio che vada a casa a 

dormire. 

- Ti accompagno - decise Inge. 

Hauptmann tentò di dissuaderla: - Fai la monachina? Ma non ti riesce, mia 

povera amica. 

Inge gli lanciò un'occhiata carica di un tale disprezzo che lui se lo 

tenne per detto. 

A prezzo di uno sforzo considerevole io mi alzai. 

Inge mi aiutò a dirigermi verso l'uscita. 

L'aria fresca mi schiaffeggiò la faccia, io l'aspirai voluttuosamente. 

- Si va? - fece Inge. 

Cosa avrebbe detto la mia padrona di casa? Decisi coraggiosamente di 

pensarci un'altra volta. 

Per il momento avevo meglio da fare. 

Appoggiato a Inge, il cuore in gola, sentivo il mio corpo come non 

l'avevo mai sentito. 

I miei occhi esploravano le viuzze deserte, le mie orecchie spiavano il 

rumore dei nostri passi, le mie narici si lasciavano invadere dagli odori 

dei ristoranti chiusi. 



Sotto il cielo grigio e pesante, scavalcando mucchi di rifiuti, scoprivo 

in me una paura nuova, primitiva, attraente: quella di conoscere quel 

corpo che trascinava e spingeva il mio, lo feriva e lo curava. 

Cosa avrebbe detto la padrona di casa? Al diavolo la padrona di casa. 

Ma Inge, cosa avrebbe detto Inge se le chiedevo di restare con me? E cosa 

avrei detto io se lei accettava? La padrona non disse nulla. 

Dormiva, tutta la casa dormiva, e la strada, e il quartiere. 

Ci fermammo davanti al portone. 

Tirai fuori la chiave, esitai: aprire nel modo più naturale di questo 

mondo e farle strada, oppure dirle buona notte e arrivederci a presto? 

Inge decise per me. 

Si impadronì della chiave, la mise nella serratura e la girò. 

- Che piano? - sussurrò. 

- Quarto. 

Stava per accendere la luce, ma glielo impedii: la padrona, cosa avrebbe 

detto la padrona se la svegliavamo. 

Va bene. 

Inge non usciva mai senza fiammiferi. 

Saliamo. 

Piano, piano, io per primo, saliamo le scale. 

Davanti alla mia porta mi fermai. 

Ancora una volta Inge mi prese la chiave di mano. 

Trovo l'interruttore e accese la luce. 

Il disordine non sembrò colpirla troppo. 

Mi tolse la giacca, mi sbottono la camicia e dichiarò senza alcun 

imbarazzo: A letto! Io la contemplai a bocca spalancata: cosa voleva 

dire? A letto, così, davanti a lei? Io, il figlio di Gershon Kossover, la 

cui testa ronzava ancora dei comandamenti divini uditi sul Sinai, 

mettersi a letto in sua presenza, e forse, forse... 

- Una notte di riposo ti farà bene - mi disse. 

Mi slacciò la cintura e si mise al lavoro. 

Finì con io spogliarmi. 

Disorientato, impacciato, ignoravo quale dovesse essere il mio ruolo: 

protestare o cooperare? Chiudere gli occhi o posarli su di lei? Parlare o 

tacere? Attirarla a me o voltarmi? Mille pensieri contraddittorii mi 

assalivano il cervello. 

Supponendo che lei restasse, mi sarei mostrato all'altezza? E poi, un 

domanda stupida, stupida da urlare da quanto mi sembrava ridicola: come 

avrei potuto mettermi i filatteri con Inge in camera o, che il Cielo mi 

perdoni, nel mio letto? Per ora ero già a letto. 

Solo, ancora solo. 

Inge si dava da fare nell'angolo opposto. 

- Cosa cerchi? - Un fornellino elettrico. 

- Non ne ho. 

- Peccato. 

Te ne porterò uno domani. 

Una tazza di tiglio, ecco cosa ti ci vuole. 

O un bicchiere di latte. 

- Non ho sete. 

- Sicuro? - Sicuro. 

Poi ispezionò la camera, il letto, un'ultima volta. 

- Bene, allora ti lascerò dormire. 

Si diresse verso la porta e spense la luce. 

Io trattenni il respiro. 

Dormire? Non volevo dormire. 

Soffrivo da quanto ero deluso. 

E io che mi ero fatto delle idee. 

E io che mi ero inventato delle situazioni. 

Lianov, pensai. 

Hauptmann aveva ragione: ero rimasto a Lianov. 



Quanto a Inge, avevo interpretato male il suo atteggiamento. 

Ero un imbecille, lo scemo del villaggio. 

Avevo avuto la sfacciataggine di attribuirle delle intenzioni... 

Ma era colpa mia! Avrei dovuto invitarla a restare, a passare la notte 

qui col pretesto che non mi sentivo bene, che avevo bisogno della sua 

presenza. 

Non potevo comunque aspettarmi che lei si umiliasse offrendosi, no? 

Troppo tardi. 

Se n'era andata Inge. 

Se n'era andata per davvero. 

Se n'era andata la donna che mi aveva turbato fino a soffrirne. 

Se n'era andata, era ritornata da Hauptmann... 

Ma, stranamente, non avevo sentito chiudersi la porta... 

Non così strano come... 

Inge, la mano di Inge nel buio, la mano di Inge sulla mia fronte... 

Sensazione di morsicatura... 

E' assurdo. ma improvvisamente mi viene in mente il vecchio Rabbi di 

Drohobitch. 

Cosa viene a cercare qui, nella mia camera a Berlino? L'ultima volta che 

l'ho visto, da suo fratello, a Barassy, ero ancora un bambino. 

Mi ha interrogato sui miei studi e mi ha dato la sua benedizione 

posandomi le mani sulla testa. 

E ho provato la stessa sensazione di morsicatura, di bruciatura... 

Inge si deve essere messa in ginocchio, il suo volto sfiora il mio, il 

suo respiro si mescola al mio. 

Io sto male, rabbrividisco; la febbre sta per impadronirsi di me... 

Il vecchio Rabbi di Drohobitch mi parla di Dio, ma Dio tace; e anch'io 

taccio, e anche Inge tace, ed è il suo silenzio che penetra il mio. 

Non oso batter ciglio, né respirare: del resto sono incapace di 

respirare; i miei polmoni non mi appartengono, le mie labbra neppure: 

quelle di Inge hanno sigillato le mie. 

E' dunque questo l'amore, mi dissi. 

Un uomo e una donna si amano e la presenza del vecchio Rabbi di 

Drohobitch non li disturba. 

Due creature si baciano e l'abisso della loro vita si illumina. 

Un uomo e una donna si abbracciano e la miseria umana è vinta. 

E' dunque così semplice, così semplice. 

Non c'è bisogno di frasi, né di progetti giganteschi: si può aiutare 

l'umanità con molto meno. 

Altre riflessioni, ugualmente ingenue, mi passano per la mente mentre 

Inge mi insegna a baciarla dolcemente. 

E' brava Inge. 

Agile. 

Senza scostarsi, senza fermarsi un momento, si è tolta la camicetta, la 

gonna e il resto, ed eccola qui nel mio povero letto cigolante, stretto e 

scomodo, con me, su di me, sotto di me: mi spezza Inge, mi rompe tutto, 

mi tiene fermo per baciarmi meglio; le sue dita, le sue labbra, la sua 

lingua accendono mille fuochi nel mio corpo; e io non so cosa fare, mi 

volto, mi rivolto, la imito, invento, mi avventuro al buio, vedo al buio, 

vedo due corpi che si uniscono, si allacciano e si liberano: è una lotta? 

E il Rabbi di Drohobitch? E la padrona di casa? Al diavolo la padrona di 

casa. 

Al diavolo tutti. 

Sono solo e libero; solo con Inge, libero come lei; siamo uniti nella 

libertà, nient'altro conta: siamo uniti nello stesso urlo di dolore, di 

piacere, di agonia liberatrice; ho lasciato un mondo per uno più 

profondo, più avvolgente. 

Un pensiero mi attraversa: Ma allora è vero, il paradiso esiste. 

Perché ho pensato al paradiso? Forse perché, nel suo discorso, Hauptmann 

aveva detto ieri - ieri? soltanto ieri? - che Trotskij si illudeva 



volendo trasformare il paradiso in inferno, mentre invece bisogna cercare 

di trasformare l'inferno in paradiso? No, Trotskij, Hauptmann e le loro 

dispute non c'entrano per niente: se ho rammentato il paradiso è a causa 

di Adamo ed Eva; non per nulla sono uno studente di Talmud: riconducevo 

tutto alla Scrittura. 

Avevo appena provato la gioia del primo uomo che si riconosce conoscendo 

la sua donna. 

- Perché sorridi? - mi domandò Eva, "pardon", Inge. 

- Penso al nostro nonno Adamo. 

- Tuo nonno si chiamava Adamo? - Anche il tuo, Inge. 

Dovetti spiegarmi. 

Lei si tirò su e mi accarezzo la testa come se fossi un bambino, il suo 

forse. 

- Mio caro piccolo Paltiel, tu ci credi veramente? La Bibbia, la sacra 

Bibbia, l'hai letta troppo; è tempo di farti leggere qualcos'altro. 

E là, a letto, fra un bacio e l'altro, mi fece un corso accelerato su 

Darwin e l'evoluzione della specie, il materialismo storico, le origini 

dell'universo, il mito della divinità. 

Io ascoltavo senza reagire, sentivo senza ascoltare... 

Dio, un'invenzione capitalista? Abramo, un latifondista? Mosè, David, 

Isaia, dei nemici della classe operaia, e cioè del popolo? Strano luogo, 

strana ora per inculcarmi la filosofia della scienza, pensai ridendo 

silenziosamente. 

Ma Inge mi insegnava anche altre cose, e migliori, fortunatamente. 

Mi addormentai all'alba nelle sue braccia. 

Dopo un po' mi svegliai di soprassalto: come avrei potuto mettermi i 

"tefillìn" davanti a lei? La guardai, e una vergogna indicibile mi 

invase: avevo appena commesso un peccato, avevo trasgredito a uno dei 

Dieci Comandamenti e, ipocritamente, mi preparavo a mettermi i 

filatteri?! I filatteri, non meritavo di toccarli! Nel sonno Inge 

sorrideva: a chi? E perché? Forse si burlava di me. 

Avevo lasciato Lianov, ma Lianov mi seguiva. 

Ebbi voglia di lavarmi, di purificarmi, di mortificarmi, di nascondermi, 

ma Inge sollevo le palpebre e mi strinse a sé senza dire una parola. 

Il mio corpo si tese dal desiderio, pensai ad altro, poi non pensai più a 

niente. 

Ci lasciammo verso mezzogiorno. 

Come chiuse la porta dietro di sé, io mi precipitai verso il cassetto 

dove tenevo i miei filatteri; srotolai le strisce di cuoio, me le misi 

sul braccio sinistro e sulla fronte e recitai le preghiere del mattino. 

Sospirai di sollievo: l'avevo scampata bella; cosa avrei fatto se lei 

avesse deciso di restare a letto tutto il giorno? Grazie, Dio. 

Grazie di avermi permesso di servirTi mentre amavo il tuo avversario. 

Inge dovette in seguito sospettare le mie infedeltà religiose, perché 

spesso cercò di trattenermi accanto a lei, da lei, di impedirmi di 

restare solo, e cioè solo con Dio. 

Era troppo perspicace e troppo intelligente per tenermi tutto per sé: 

faceva in modo di lasciarmi libero per un'ora o due, ma tornava 

all'improvviso, come per sorprendermi in flagrante. 

Temendo questa imbarazzante eventualità, mi misi a pregare sempre più in 

fretta. 

Mi comportavo come un ragazzino in colpa, come un colpevole: le 

nascondevo una relazione. 

Siamo franchi: le mentivo, e su tutti i piani. 

Inge pensava di avermi convertito all'ideale della Rivoluzione comunista, 

dunque atea; ma si sbagliava. 

Si sbagliava perché io la tradivo. 

Ridete pure, cittadino magistrato, su, ridete: amavo Inge, l'amavo 

appassionatamente, e la tradivo con Dio che non amavo più. 

Ma questa è un'altra storia, che non è di vostra competenza. 



Inge riuscì comunque a influire sulla mia vita. 

Una notte l'accompagnai con un gruppo di compagni che andavano a dar 

battaglia a dei nazisti in una taverna vicino al giardino zoologico. 

Noi eravamo una ventina, loro tre volte di più. 

Non mi ero mai azzuffato: non ero fatto per i pugni. 

Gracile, mingherlino, poco dotato per gli sport e ancora meno per le 

scazzottate, sapevo di essere un po' vigliacco, inadatto a questo genere 

di spedizioni. 

Ma cosa non si farebbe per una donna innamorata e che si ama? Mi ritrovai 

dunque in piena mischia. 

Non per molto... 

Dopo un secondo ero già fuori combattimento. 

Mi riebbi per la strada, sul selciato, col volto tumefatto, sputando 

sangue, mezzo cieco, sordo, e forse morto. 

Alcuni compagni aiutarono Inge a riportarmi a casa. 

Lei mi curò. 

Mi coccolo. 

Mi amò. 

E il giorno dopo, sfinito - mi vergogno a confessarlo - , il giorno dopo 

dimenticai le mie preghiere... 

Era forse perché lei non mi aveva lasciato per un solo istante? Era forse 

rimasta per obbligarmi a rompere con il suo rivale? Resta il fatto che ai 

filatteri non ci pensai che il giorno dopo ancora. 

Troppo tardi per riprendere le mie abitudini. 

La mia rottura con la pratica religiosa non fu quindi il risultato di una 

decisione ben meditata, ma di una dimenticanza fortuita, una dimenticanza 

che non mi potrò mai perdonare. 

Rompere con Dio, d'accordo; ma dimenticare Dio? Non lo dimenticavo. 

Gli restavo attaccato sperando che non me ne volesse troppo se la notte 

lo lasciavo per andare da Inge. 

Avevo bisogno delle sue lezioni, della sua presenza. 

Dio, invece, poteva fare a meno delle mie preghiere. 

I miei filatteri? Li misi in un angolo. 

 

 

- Yoram cantava la vita - dice Katia con quella sua voce lenta e 

monotona. - No, è la vita che cantava attraverso di lui... 

Ecco una domanda alla quale potresti rispondermi: i muti cantano? Se non 

altro senza parole? Yoram cantava e io cantavo con lui. 

E, se Dio esiste, cantava con noi. 

Katia si alza, si risiede; parla molto, è normale. 

E' vedova: le vedove parlano molto. 

Ogni tanto si ferma alla finestra e contempla la notte; ed è come se si 

rivolgesse alla notte, non a lui. 

Spesso fissa lo sguardo sulla porta e si interrompe: ha paura di 

continuare. 

Ha paura di non continuare. 

Allora il suo volto ha un'espressione stralunata, un po' folle. 

Grisha pensa a sua madre, che non cantava mai, e a Olga che non faceva 

altro.Sua madre, Olga. 

Ieri. 

E domani? - In gioventù, al kibbutz, facevamo parte della corale ma io 

stonavo dice Katia. - Irritavo tutti tranne Yoram. 

Lui mi amava, e la cosa gli era indifferente. 

I ragazzi protestavano: volevano sapere perché non potessimo amarci senza 

scocciarli. 

Yoram rispondeva: E' meglio amarsi veramente e stonare che il contrario. 

Olga, in classe. 

Bionda, bella, strega: eccitata ed eccitante, si arrabbiava quando non 

otteneva quello che desiderava. 



All'inizio Grisha la fuggiva continuando a inciampare sempre su di lei. 

Quando andava al liceo, quando tornava a casa, quando faceva una 

commissione per sua madre, quando comprava il giornale: Olga si trovava 

sempre sulla sua strada. 

E lei si divertiva, la piccola strega; si sbellicava dalle risa. 

Un giorno, per la strada, vicino alla fontana non più in funzione, gli 

sbarrò il passaggio. 

- Scommetto che non hai mai baciato una ragazza sulla bocca. 

- Una ragazza? Vuoi dire soltanto una? Come sei indietro. 

- Quante? - Non ho avuto il tempo di contarle. 

Le mani sulle anche, provocante, lo squadrò: - Se baci così male come 

menti, allora le compiango. 

- Vuoi che ti faccia vedere? - Non ne saresti capace. 

- Vuoi, sì o no? - Sì. 

Allora Grisha vacillò; come uscirne? - Non qui. 

- Vigliacco! - Davanti a tutti? E tuo padre, tua madre: se ci vedono? 

Olga increspò le labbra, si irrigidì in un accesso d'ira, indispettita: - 

Mi disgusti - esclamò. 

- Lasciami passare - disse Grisha. 

Non oso spingerla da parte; non sapeva come fare per allontanarla senza 

toccarla, per toccarla senza toccarla: gli occhi gli si annebbiavano, e 

anche il resto. 

Voleva fuggire o aveva voglia di prolungare questo contatto, questo 

incontro? Più matura, anche più audace, Olga ebbe un gesto sprezzante: - 

Come sono stupidi gli uomini - disse rassegnata. 

Si scostò. 

Lui avanzò di un passo, lei lo seguì. 

Camminarono insieme, in silenzio. 

Arrivati davanti alla casa di Olga, si fermarono. 

- Non sei galante - disse Olga. - Aprimi la porta. 

Lui ubbidì. 

Lei entrò e lo chiamò: - E questa? C'era un'altra porta che dava sul 

cortile. 

Grisha l'aprì. 

- Scommetto che non hai mai guardato una donna negli occhi - disse 

Olga.Il liceale non ebbe il coraggio di accettare la sfida. 

La testa gli girava, carica di immagini, di visioni inconfessate in cui 

il Dottor Mozliak e sua madre si parlavano, tacevano, si baciavano. 

- Ti prego, Olga. 

Devo tornare a casa. 

Mi aspettano. 

- A una condizione: guardami negli occhi. 

Incapace di resisterle ancora, Grisha si sottomise. 

E subito si credette trasportato sulla cima di una montagna, preso dalle 

vertigini. 

C'era così tanta allegria nel sorriso della ragazza, e l'invito che 

irradiava era di una tale potenza che Grisha rischiò di scivolare. 

Per mantenere l'equilibrio si aggrappò a lei e la strinse con forza. 

- Vedi? - fece lei con aria beffarda. - Caschi nelle mie braccia. 

Lui tornò a casa, febbricitante, senza fiato, come dopo una corsa 

estenuante. 

Sua madre gli domando che cosa avesse; rispose evasivamente, per 

abitudine, ma anche perché non avrebbe comunque confessato che una 

ragazzetta gli aveva fatto girare la testa. 

L'insolente: lui gliene voleva per averlo vinto, dunque umiliato. 

Non smetteva di volergliene, quindi di pensare a lei. 

A causa sua passo una notte in bianco. 

Poi una seconda, e una terza. 

Abitando vicino andavano insieme al liceo. 

Per caso, naturalmente. 



I grandi amori nascono senza ragione, e muoiono per una ragione ben 

definita. 

Nel caso di Grisha e Olga fu questione di nazionalità, di religione, di 

paura dell'antisemitismo: Olga non era ebrea. 

Questo particolare importava poco a Grisha, ma sua madre si immischiò: - 

Sembra che tu esca con Olga. 

- E con questo cosa vuoi dire? - Sai perfettamente cosa voglio dire. 

- No, non lo so. 

Olga è una mia compagna, la vedo come vedo tanti altri ragazzi e ragazze. 

Sparì in cucina e ritornò. 

- Olga non è per te e tu non sei per lei - disse. - Pensa a tuo padre e 

al suo. 

Tuo padre traeva la sua fierezza dalla sua vocazione poetica, dal suo 

passato ebraico, mentre il suo è il pronipote di un tenente di Bohdan 

Khmelnitzkij, la cui gloria è di aver partecipato a tredici pogrom in 

nove comunità ebraiche in meno di tre giorni. 

Lo sapevi? Ci hai pensato? - Brava, sei bene informata. 

Conosci così bene anche le origini del "tuo" amico? 

 

I loro rapporti si deterioravano di giorno in giorno. 

Difficile spiegarsi, difficile comprendersi. 

- Se mi parli con questo tono, preferisco che tu taccia - disse Raissa. 

- Come vuoi. 

Grisha si sentiva a disagio in sua presenza. 

Certamente a causa di Mozliak, che aveva preso il posto di suo padre. 

Se Raissa e il dottore non abitavano insieme, era perché Grisha li 

disturbava. 

Da qui il suo accresciuto sentimento di essere il non amato, l'intruso, 

l'indesiderabile: rappresentava un poeta morto, suo padre. 

- Sei giù? - gli chiese un giorno Olga all'uscita del liceo. 

- Un po'. 

- Perché? - Passerà - rispose Grisha tristemente. 

Non aveva mai confessato a Olga la verità su sua madre. 

Cambiò argomento: - Se tuo padre sapesse che noi due siamo... diciamo 

vicini, ti darebbe un sacco di botte?... 

- Non oserebbe mai. 

E' contro la legge. 

La legge sovietica non scherza con i genitori snaturati che picchiano un 

membro del Komsomol. 

- Anche l'antisemitismo è proibito dalla legge - disse Grisha. 

Eppure... 

- Non è la stessa cosa. 

Bisogna pure proteggere i minorenni deboli e disarmati, ma gli ebrei... 

gli ebrei sono potenti, perfino onnipotenti. 

Scoppiò a ridere: - Veramente, Grisha, tutto ciò non ha la minima 

importanza. 

Che mio padre approvi o meno è affar suo, non mio, non nostro. 

La tua nazionalità? Sai cosa? Sono contenta che tu sia ebreo; tanto 

meglio se ciò deve fare arrabbiare mio padre: ci si affranca come si può. 

Io mi affranco amandoti. 

Le origini di Grisha non le ponevano alcun problema. 

Comunista, considerava l'ineguaglianza solo in termini di classi sociali. 

L'uomo comunista combatte la discriminazione, diamine! L'uomo comunista 

si impegna a lottare contro l'ignoranza, la superstizione, 

l'oscurantismo, il fanatismo, la religione nell'individuo e nella 

società, anzi, lotta contro l'individuo a favore della società. 

A questi slogan Olga e i suoi amici del Komsomol ci credevano fermamente. 

- Mi scocci col tuo ebraismo - diceva spesso innervosita. - Che cos'è il 

tuo ebraismo? Una religione? Tu non sei religioso, che io sappia. 

Una razza? Tu non sei razzista, grazie a Dio. 



Una malattia? Tu stai bene. 

Una scusa, allora? E' così, ragazzo mio. 

Tu vuoi rompere e cerchi una scusa. 

- Ma no, Olga, ma no. 

Ti sbagli, su di me e sull'ebraismo. 

L'ebraismo, Olga, è più di un pretesto... è un'altra cosa. 

- Dici che è un'altra cosa, un'altra cosa, ma cosa? Una cultura? Tu non 

la conosci. 

Una civiltà? Tu non la vivi. 

Una filosofia? Tu non la metti in pratica. 

Una patria? Tu non vivi in Israele. 

Gran cervello, Olga. 

Come spiegarle il fatto ebraico? - Diciamo che, per un ebreo, essere 

ebrei è una presa di coscienza. 

- Tutto ciò è poesia. 

- Mettiamo che, per un ebreo, essere ebrei è far poesia. 

- Che ne sai? Saresti per caso poeta? - No - disse Grisha. - Ma mio padre 

lo era. 

- Posso leggere le sue poesie? - No. 

Sono in jiddish. 

- Potresti tradurmele, no? Lui cedette, una volta di più. 

Seduti sotto un albero, un pomeriggio di maggio, le mostrò la raccolta di 

Paltiel Kossover. 

Lesse: 

 

Sogno un giorno maledetto e ho paura. 

Sogno un'alba di fuoco e ho sete. 

Sogno un sole spento e ho male. 

Sogno il sogno di un affamato e ho fame. 

E ho freddo. 

Allora benedico il giorno; e dell'alba faccio un'offerta. 

Perché riaccenderò il sole con la scintilla della mia anima. 

(Tradotta dall'jiddish). 

- E di tuo padre? - domandò Olga. 

- Sì. 

- Ecché, era pazzo? - Forse, Olga. 

Ascolto il vento che spazza i continenti inghiottiti. 

Ascolto la notte che porta i bambini nati morti. 

Ascolto la preghiera del condannato che non sa più pregare. 

Ascolto la vita che abbandona il moribondo solitario. 

(Tradotta dall'jiddish). 

- E' ancora di tuo padre? - domandò Olga dopo un lungo silenzio. 

- Sì. 

Tutta questa raccolta è sua. 

- Era dunque così infelice, così solo? - Era folle. 

Ed ebreo. 

Olga non gli chiese più nulla.Gli prese la mano e se la portò alle 

labbra. 

E questo gesto Grisha non l'avrebbe mai dimenticato. 

Nei giorni seguenti lei gli chiese di leggere altre poesie. 

Sapeva apprezzarle. 

Le ascoltava a occhi chiusi, la testa fra le mani. 

Per ogni poesia aveva un piccolo commento: metà ironico, metà affettuoso, 

e che la riavvicinava a Grisha. 

Queste letture furono interrotte soltanto dall'incidente che avvenne 

nello studio del Dottor Mozliak. 

Olga non rivide Grisha che due settimane dopo, quando lui era già muto. 

Non sapendo nulla, gli chiese di rileggerle le poesie di Paltiel 

Kossover. 

Grisha scosse la testa negativamente. 



Lei volle conoscere la ragione del suo silenzio. 

Lui continuava a scuotere la testa. 

Allora, per la prima volta, a Olga vennero le lacrime agli occhi. 

- Non merito questo - disse. 

Come spiegarle, come raccontarle i fatti? Grisha non sapeva che scuotere 

la testa. 

- Bene - disse Olga. - A domani, a scuola. 

Ma lui non tornò più al liceo. 

Le ore libere le passava ormai con Zupanev, il guardiano di notte, che 

manifestava una strana predilezione per la poesia ebraica. 

- Yoram cantava, sai perché cantava? - dice Katia con difficoltà, come se 

ogni parola si impuntasse. - Te lo dirò. 

Cantava perché i suoi genitori non avevano ragione di cantare. 

I suoi genitori, sai, erano passati per i campi della morte. 

Yoram era il loro unico figlio. 

Essi hanno avuto fortuna: non hanno dovuto piangere la sua morte. 

Sono morti prima di lui; sono morti sapendolo felice; hanno portato con 

sé la sua felicità. 

Katia si interrompe: bisogna che si fermi. 

Bisogna che scacci Yoram dalla mente. 

- Vieni, Grisha - dice. - Vieni con me, vieni da me. 

Ma Grisha, alle prese con il suo passato, le fa capire che non può: non 

stasera. 

Improvvisamente un'idea folle, delirante, gli viene in mente: Forse Katia 

ha ragione. 

Questa notte è insolita: perché non marcarla con un segno speciale? E se 

dicessi di sì? Sì, Katia. 

Facciamo l'amore. 

Farò un bambino, un figlio che mi assomiglierà, che assomiglierà a mio 

padre... 

Povero Yoram: lui è morto senza lasciare eredi. 

Con la sua morte tutta una discendenza è scomparsa. 

E se anch'io muoio senza lasciare eredi? Sarebbe la mia fine, quella di 

mio padre, e del suo. 

Katia indovina il cambiamento che ha luogo in Grisha, e non si lascia 

sfuggire l'occasione. 

- Vieni - gli dice. 

Come di consueto lo trascina nella sua camera sempre in disordine, si 

stende sul letto disfatto e aspetta... 

E Grisha vede Olga attraverso il suo desiderio folle, attraverso la sua 

follia. 

Sa che non dovrebbe fare ciò che sta per fare, che lo farà malgrado 

tutto. 

Il suo corpo si infiamma. 

Gli occhi di Katia sono umidi, come le labbra. 

- Vieni - dice Olga. 

E Grisha, davanti alla fanciulla dei suoi sogni, davanti alla figlia del 

giudice antisemita che desiderava, non può che ubbidire. 

Si stende sul suo corpo senza vederlo, senza sentirlo, pensando solo a 

quella ragazza che a Krasnograd seguiva con lo sguardo tutte le mattine, 

col cuore che gli batteva di impazienza, il respiro corto, gli occhi 

stralunati, il sangue in ebollizione. 

Non sente Katia che ride di piacere, non sente nulla, non risponde quando 

Katia gli chiede dolcemente se è felice, se gli piace, se gli capita di 

aprire la bocca facendo all'amore, se il fatto di essere muto, di non 

potere urlare la gioia gli impedisce di sentirla. 

Lui si sprofonda in lei come aspirato da un sole di cenere. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 



Armi folli, spensierati, angoscianti e soprattutto incoscienti: l'Età 

d'oro della bella e turbolenta Repubblica di Weimar. 

Eravamo poveri, mancavamo di nutrimenti terrestri, e allora? L'avvenire 

ci chiamava, ci apparteneva. 

Ai miei genitori scrivevo: Più che mai sono convinto che noi siamo 

destinati a salvare il mondo. 

Noi chi? Mio padre doveva pensare: Noi ebrei. 

Io pensavo: Noi idealisti, noi giovani, noi rivoluzionari. 

Berlino oscillava fra le smorfie e le lacrime, danzava sull'orlo 

dell'abisso, sballottata fra l'eccesso di piacere e l'eccesso di miseria, 

sferzata da una voluttà assurda e dal terrore che si avvicinava. 

Il vero pericolo, era l'accecamento degli uomini liberi o quello dei 

fanatici? Noi ci rifiutavamo di prevedere; ci rifiutavamo di vedere. 

E' per questo che Bernard Hauptmann si tolse la vita? Inge e io vivevamo 

insieme allora ma continuavamo a frequentarlo. 

Era il nostro fratello maggiore, il nostro polo: i compagni si 

aggrappavano a lui, e noi pure. 

L'ammiravamo per i suoi doni prodigiosi di analisi e di intelligenza. 

In superficie i nostri rapporti non erano cambiati. 

Lui non ci manifestava né ostilità ne rancore; non me ne voleva di 

avergli preso Inge, non più di quanto gliene volesse a lei di averlo 

lasciato. 

Spesso ci osservava con aria benevola, un po' ironica. 

Si sapeva che aveva nuove relazioni, ma nessuna lo rendeva felice, e ciò 

si vedeva. 

Discorreva di più e si divertiva di meno. 

Le lezioni, gli studenti, i compagni, i dibattiti pubblici, le risse con 

i nazisti: era dappertutto. 

Ci teneva a partecipare a tutte le attività, anche insignificanti, per 

riempire il tempo: temeva la solitudine. 

Confesso che in sua presenza non mi sentivo a mio agio. 

Lui non me ne voleva, ma io l'avevo tradito. 

Inge aveva un bel ripetermi che era stata lei a fare il primo passo, che 

era lei la responsabile: non c'era nulla da fare, io mi sentivo 

colpevole. 

E più Hauptmann si mostrava magnanimo, e più la cosa mi turbava, e più 

ricercavo la sua compagnia. 

Masochismo? Bisogno di espiare, di redimermi? Non mi ero ancora 

sbarazzato delle mie inibizioni puritane di Lianov. 

Eppure Berlino era il luogo sognato per questo genere di liberazione. 

La capitale, in permanente effervescenza, ricordava le città peccatrici 

della Bibbia. 

Il talmudista in me arrossiva e distoglieva lo sguardo. 

Prostituzione, pornografia, sregolatezza, perversioni sessuali e d'altro 

tipo; la città si spogliava, si truccava, si umiliava senza imbarazzo, 

ostentando la sua degenerazione come una ideologia. 

A qualche passo da "Blum", in un club privato, uomini e donne, o donne 

fra di sé, ballavano nudi. 

Altrove ci si drogava, ci si frustava, si strisciava nel fango, si 

superavano tutti i limiti; ciò mi ricordava i costumi dei seguaci del 

falso messia Sabbatai Zvi. 

Si sovvertivano i valori, si eliminavano i tabù. 

La gente sentiva che si avvicinava la bufera? Prima di entrare nella 

notte, volevano provare tutto dando vita e sostanza a tutti i loro 

fantasmi. 

Il nostro gruppo non seguiva la corrente. 

Più disciplinati, noi miravamo ad altri obiettivi. 

La coscienza sociale ci salvava dalla dissolutezza. 



La nostra esperienza si situava a un livello diverso: noi accettavamo di 

giocare con le idee, volevamo spogliarle delle loro maschere, ma 

rispettavamo chi le difendeva. 

Da noi tutto cominciava e tutto finiva col verbo. 

Si discuteva l'ultimo articolo di Tucholsky, l'ultimo lavoro di Brecht, 

le regie di Stanislavskij e di Wachtangov, la nuova politica economica di 

Mosca, la marcia della Rivoluzione. 

I nazisti? Ne parlavamo come di una malattia spiacevole, non grave e 

certamente non mortale. 

Ci dicevamo: ogni società è ingombra di rifiuti, anche la nostra; un 

giorno saranno gettati nell'immondezzaio della Storia. 

E neanche ci infastidivano le minacce, le elucubrazioni, i deliri osceni 

di un Goebbels, di un Goering o del loro ridicolo Fhrer. 

Pensavamo: abbaiano, abbaiano, finiranno pure con lo stancarsi. 

Setta marginale - dichiarava Hauptmann. - Mancando di cultura e 

dell'appoggio delle masse, non poteva agire sugli avvenimenti. - Non si 

cambia la Storia con qualche discorso antisemita - aggiungeva. - 

Combatterli sarebbe dare loro troppa importanza; e troppo onore. 

Meglio non farsene degli avversari. 

I nostri veri avversari sono più vicini a noi. 

Sono i movimenti operai sindacalizzati, i socialisti, i 

socialdemocratici. 

I nazisti non rappresentano che una diversione. 

La tesi contraria era formulata da un saggista di nome Traub, studioso 

sia di Meister Eckhart che di Hegel. 

Alto, smilzo e lungo come un giorno di digiuno in prigione, questo amico 

di Paul Hamburger ci arringava con la sua voce rotta, ansante, cercando 

di convincerci che il nazismo significava il declino della civiltà, della 

libertà e della morale, e che bisognava schiacciarlo, prima che si 

organizzasse, prima che fosse troppo tardi. 

Per scrupolo d'onestà, devo riconoscere che la mia posizione era vicina a 

quella di Hauptmann. 

Gli avvertimenti di Traub suonavano a vuoto. 

Per me i nazisti erano gentaglia, canaglie che avevano bisogno di odio 

per vivere. 

Da noi si chiamavano pogromisti; qui nazisti, ma la sostanza era la 

stessa. 

Sadici, certo. 

Stomachevoli, senz'altro. 

E sanguinari, capaci di ogni crimine. 

Ma al potere, loro? Mai e poi mai. 

Impensabile. 

Sarebbe sottovalutare l'intelligenza del popolo tedesco, la cultura 

dell'uomo tedesco, il razionalismo tedesco, il buon senso tedesco, il 

contributo tedesco allo sviluppo spirituale dell'umanità. 

Mai, nel paese di Goethe e di Schiller, delle canaglie incolte andranno 

al potere. 

I fatti sembrarono darci ragione. 

Alle elezioni del 1928 il partito nazista ottenne solo ottocentomila 

voti. 

Risultato miserabile e rassicurante. 

Brava Weimar. 

Brava Germania. 

I nazisti si erano rotti il muso. 

Soprattutto a Berlino. 

Contrariamente a Lianov o a Bucarest, Berlino sembrava dominata da ebrei 

come me, o piuttosto come Hauptmann. 

Giornali e case editrici, teatri e banche, grandi magazzini e salotti 

letterari: gli antisemiti francesi che vedevano l'ebreo dappertutto 

avevano ragione... per quanto riguardava la Germania. 



Le scienze, la medicina, le arti: era l'ebreo che dava il tono, che lo 

imponeva. 

Che differenza con Lianov. 

Da noi, per vivere o sopravvivere, gli ebrei dovevano nascondersi, 

nascondere il loro talento e il loro genio. 

Per non morire, bisognava fare il morto. 

Un ebreo ministro, professore all'Università, redattore capo di una 

rivista influente? Non bisognava neanche pensarci. 

Per accedere a una posizione nel campo della politica o delle arti, 

l'ebreo doveva staccarsi dalle sue origini ebraiche, dai suoi fratelli 

ebrei e perfino rinnegarli. 

Per entrare al Conservatorio o all'Accademia doveva esibire il 

certificato di battesimo. 

Non a Berlino. 

A Berlino gli ebrei facevano parte del paesaggio, davano al paesaggio il 

suo colore, il suo tessuto culturale. 

Si poteva immaginare Berlino senza nazisti ma certamente non senza ebrei. 

Hauptmann l'affermava, io l'appoggiavo. 

Mi ricordo le sue parole ponderate, mi ricordo l'effetto che producevano 

su Traub: urlava come un ossesso l'amico di Paul Hamburger. 

Discussioni tempestose, dibattiti appassionati su tutti gli argomenti 

d'attualità: pacifismo o guerra? Patriottismo o internazionalismo? Da 

dove viene la salvezza? I comunisti ufficiali difendevano le tesi 

mutevoli di Mosca; i loro amici, prudenti e lucidi, guardavano dalla 

parte di Parigi. 

Hauptmann si allineava con Mosca, e così Inge; io no. 

Io non appartenevo ad alcun partito. 

Le mie simpatie andavano al comunismo a causa di 

Efraim, e più ancora a causa di Inge. 

Se Inge avesse saputo parlare del Messia, l'avrei seguita senza riserve. 

Hauptmann incarnava il tipo del comunista fedele, inflessibile. 

Aveva conosciuto Kurt Eisner e Ernst Toller al tempo della Repubblica 

rossa di Baviera alla quale aveva partecipato. 

Come aveva fatto a salvarsi? Al momento del crollo si era rifugiato da 

degli operai che l'avevano nascosto durante i mesi critici.Avevo fiducia 

nelle masse - ci ripeteva spesso. - Avevo ragione. 

Ci credeva sempre: le masse; le masse erano la sua religione. 

Lui, l'intellettuale elegante, si sentiva in accordo profondo con le 

masse anonime e amorfe; captava il loro appello e si credeva da esse 

investito di un'alta missione; la sua volontà rispecchiava la loro. 

Quando diceva le masse, la sua voce si faceva grave, solenne. 

Inge? Comunista come Hauptmann, fervente come lui. 

Pronta a sacrificarsi per il partito della Rivoluzione. 

Cosa li separava? Hauptmann poteva, all'occasione, parlare del Partito 

con fare sereno; Inge mai. 

Io li accompagnavo, con gli amici, alle riunioni pubbliche nelle quali 

gli oratori informavano, insegnavano, tonavano, folgoravano, condannavano 

ed esigevano, secondo le consegne del giorno. 

Mi piaceva guardare le folle e fondermi in esse. 

Mi piaceva l'aria raccolta e fiduciosa delle masse, mi piaceva la loro 

maniera di ricevere, a pugno levato, il Vangelo comunista; mi piaceva la 

fraternità, la comunanza di destino che emanavano; le invidiavo. 

A volte interrogavo Inge: Se mi iscrivessi al Partito?. 

Lei me lo sconsigliava. 

Fra un po' - mi diceva. - Non sei ancora maturo. 

Fra un po', ma quando?, volevo sapere. 

Fra un po', decretava. 

E quando Inge si ostinava non c'era nulla da fare. 

Forse aveva ragione. 

Ero ancora troppo attaccato ai miei genitori, a Lianov. 



Non osservavo più la religione dei miei avi, ma mi mancava Mi capitava, 

di sabato, di canticchiare un'aria chassidica; mi capitava, la sera, di 

citare un'antica parabola; mi capitava, all'alba, di evocare un 

personaggio mistico per confidargli la mia pena o il mio smarrimento. 

E Inge lo sapeva. 

In superficie conducevo la vita di un comunista, ma soltanto in 

superficie. 

Inge me lo ricordava spesso: - Tu non sei comunista; voglio dire, non 

completamente. 

- E' vero. 

Penso troppo al Messia. 

Alcuni l'aspettano, il comunista gli corre incontro. 

Tu mi aiuti a correre. 

Parole che la mandavano fuori di sé: il Messia, per lei era una specie di 

rabbino; e lei detestava i rabbini, li detestava quanto i preti. 

- Vedi? - si innervosiva. - Non sei ancora pronto. 

- Perché evoco il Messia? Lo sai, Inge, che esiste una tradizione che 

menziona la "sorpresa" messianica? Il salvatore sorgerà all'improvviso, 

nel momento in cui l'umanità lo attenderà di meno. 

- Non mi piace questo genere di sorpresa, né questo genere di redenzione. 

Il comunismo è un'altra cosa. 

E' operare nel presente, è provocare sconvolgimenti non con formule 

magiche ma con il lavoro e l'azione politica. 

Tu hai ancora molto da imparare. 

Per farle piacere lavoravo sodo. 

Il denaro che ricevevo da mio padre per sopperire ai miei bisogni e per 

pagarmi gli studi lo dividevo con il Partito, o piuttosto con alcuni dei 

suoi membri. 

Più precisamente, aiutavo gli amici e i compagni bisognosi. 

Se mi restava un po' di denaro, cosa rara, lo davo a Inge; lei lo 

consegnava a Hauptmann che lo versava in una cassa speciale. 

Intanto si avvicinarono le elezioni del 1932. 

Io feci di questa campagna elettorale un fatto personale, come se ne 

dipendesse il mio avvenire. 

Non dormivo quasi mai. 

Scrivevo articoli e redigevo volantini propagandistici in jiddish, che 

poi Inge mi aiutava a tradurre in tedesco; correvo da una riunione 

all'altra, da una manifestazione all'altra; gridavo con le masse care a 

Hauptmann, manifestavo con loro, mi battevo per loro con gli slogan e, 

ben presto, con i pugni; portavo, alla testa dei loro cortei, la bandiera 

rossa come mio padre, a Lianov, portava i rotoli sacri: con amore e 

determinazione. 

Aspettavo una vittoria decisiva, e così Inge. 

E così Hauptmann. 

Era cambiato, Hauptmann; dimagriva, un fuoco segreto lo divorava. 

Dubitava del risultato? Era più lucido di quanto supponessimo? Si 

agitava, come tutti noi, ma man mano che le elezioni si avvicinavano 

sembrava più preoccupato. 

Una sera, andando a una manifestazione in periferia, gli chiesi: - Che 

cos'hai, Bernard? Non sei del tuo solito umore. 

- Sono stanco, tutto qui. 

Sovraccarico di lavoro. 

- Ancora qualche giorno e ti potrai riposare. 

- Ancora qualche giorno e comincerà il vero lavoro. 

- Spiegati, Bernard. 

- Trionferemo, il popolo vincerà; allora dovremo assumere le nostre 

responsabilità - disse sorridendo. 

Se aveva dei dubbi, era circa la sua attitudine ad assumere il potere, 

perché era convinto che le masse ce lo avrebbero portato. 

Noi condividevamo la sua fiducia. 



Conducevamo una lotta sincera per il popolo, per la classe operaia e 

militante, e il nostro trionfo era inevitabile. 

La Storia voleva così, e noi marciavamo con la Storia. 

Certo, nelle alte sfere del Partito, si discutevano coalizioni e alleanze 

con altri partiti, eccetto i nazisti. 

Per noi le cose erano più semplici: vedevamo soltanto i contorni del 

paesaggio che gli elettori avrebbero disegnato con le loro schede. 

I poveri, i disoccupati, i senza casa si contavano a milioni; non 

potevano non eleggerci, noi che parlavamo per loro, noi che proclamavamo 

il loro diritto alla dignità, noi che combattevamo per placare la loro 

fame e appagare la loro sete di umanità. 

Ricordo il discorso di Hauptmann alla vigilia dello scrutinio: Votando, 

rifletti! Fermati, operaio. 

E anche tu, donna d'operaio.Semplicemente per riflettere. 

Fermati un istante per riflettere e chiediti se preferisci l'onta 

dell'elemosina al salario ben guadagnato, l'odio alla solidarietà! 

Concedimi questo istante, compagno, prima di impegnare il tuo 

avvenire.... 

E Inge: I miei genitori sono ricchi, i loro amici pure; non hanno mai 

alzato un dito per guadagnarsi la vita; gli altri lavorano per loro. 

Io li ho lasciati, e sapete perché? Per rompere la catena del male e 

contribuire a creare la fraternità operaia... 

Io vi preferisco ai miei genitori, compagni... . 

E io applaudivo, applaudivo a più non posso. 

Il mio tedesco era approssimativo, per non dire inesistente, e quindi non 

prendevo mai la parola. 

Una volta, tuttavia, feci un discorso... in jiddish davanti a un 

gruppo... sionista. 

Non so più se mi fischiarono a causa delle mie idee politiche o per la 

lingua: si aspettavano che parlassi in tedesco. 

Io fuggii e dovetti subire l'ironia di Inge: - Ebbene, un trionfo... per 

i sionisti! Arrivò il giorno delle elezioni. 

Installati da "Blum" fin dal mattino, dopo una notte insonne, ingollavamo 

un caffè dopo l'altro aspettando le prime notizie. 

Hauptmann si recava regolarmente alla sede del Partito e ritornava 

facendo no con la testa: troppo presto per farsi un'idea! Le ore si 

allungavano. 

Inge, non riuscendo più a star ferma, andò a informarsi alla redazione 

della Weltbhne, dove conosceva un commentatore politico: nulla. 

Fece un salto al "Romanische Café", nella Budapeststrasse, e ritornò 

senza fiato, sconvolta: i primi risultati indicavano un aumento 

sbalorditivo dei nazisti... 

Hauptmann, con un gesto della mano, frenò il nostro panico: Quel 

quartiere è stato lavorato da Goebbels, la cosa non prova niente.... 

Dopo una seconda notte in bianco avemmo tutte le ragioni del mondo per 

allarmarci: era davvero un terremoto hitleriano. 

Le cifre salivano, impazzivano. 

In soli due anni Hitler aveva guadagnato sei milioni di voti. 

Inge crollò; singhiozzava senza ritegno. 

Pallido, Hauptmann le mise un braccio sulle spalle e questo gesto, 

stranamente, mi turbò più delle lacrime della mia amica. 

L'amava sempre? Avevo fatto male a separarli? Uniti, forse avrebbero 

vinto... 

Ritrovai i miei vecchi complessi di Lianov, i miei vecchi sensi di colpa. 

Per fortuna nessuno si curava di me. 

Per una ragione che mi sfuggì, Inge preferì non tornare a casa con me; 

andò a riposarsi dai suoi genitori, nella loro villa circondata dai 

tigli. 

Così, quella notte, lasciandoci, prendemmo tutti e tre una direzione 

differente. 



Il nostro gruppo non ritrovò mai più la sua unità. 

Ritornammo il giorno dopo da "Blum", riprendemmo le nostre abitudini, ma 

il cuore non era più lì. 

Avvertivamo la marcia inesorabile della Maledizione: presto ci avrebbe 

colpiti uno dopo l'altro. 

Inge aveva traslocato; aveva preso una camera nell'appartamento di 

un'attrice che recitava in un lavoro di Reinhardt. 

Non mi amava più. 

Almeno io lo pensavo e glielo dissi. 

- Coi tempi che corrono, non abbiamo il diritto di pensare all'amore si 

limitò a rispondere. 

Al che avrei dovuto replicare: - Coi tempi che corrono, Inge, è all'amore 

che dobbiamo pensare. 

Ormai a terra, Bernard parlava sempre meno. 

Io lo interrogai: - E delle masse, cosa ne fai? La loro saggezza, la loro 

riconoscenza: scomparse tutto a un tratto? Spiegami come sei milioni di 

miserabili hanno trovato il modo di votare per una miseria più nera, per 

una vergogna più insopportabile! Spiegami, Bernard, il trionfo della 

gentaglia sulla decenza e la ragione. 

Hauptmann mi guardò senza batter ciglio. 

Mi guardò a lungo, e non disse nulla; non c'era nulla da dire. 

Bernard non capiva più di me. 

Venne la sera dell'ultimo dell'anno. 

Un'amica di Hauptmann, che apparteneva all'alta borghesia, ci aveva 

offerto la sua casa per festeggiare insieme - festeggiare cosa? come? - 

una speranza divenuta vana. 

Sapevamo già che sarebbe stata la nostra ultima festa in comune? Bevemmo, 

brindammo, sforzandoci di essere allegri. 

Risate fragorose, baci ancora più fragorosi, canti falsamente giulivi, 

promesse d'amore e. di fedeltà; prima di abbandonare la scena, gli attori 

volevano recitare tutte le parti. 

Qualcuno pretese un brindisi da Hauptmann. 

Lui sollevò la sua coppa e disse con voce sorda: - Alla sconfitta! 

Immobili, pietrificati, noi non rispondemmo. 

Inge, sull'orlo delle lacrime, lo supplicò con gli occhi di aggiungere 

una frase, una parola di speranza. 

Hauptmann le sorrise, rivolse lo stesso sorriso a ciascuno di noi e poi 

posò il bicchiere senza che avesse bevuto. 

Quella stessa notte si tirò una revolverata alla testa. 

Mai avrei pensato che un giorno sarei stato felice e fiero di essere 

annoverato fra i sudditi di Sua Maestà il re della grande Romania: e 

invece lo ero. 

Be', esagero. 

Ma era terribilmente utile. 

Grazie al mio passaporto romeno, sempre valido sebbene la mia posizione 

militare fosse irregolare, potei lasciare il Terzo Reich senza 

difficoltà. 

I miei amici tedeschi avrebbero potuto accompagnarmi o seguirmi. 

Eravamo nel 1934 e la sorveglianza alle frontiere era così poco accurata 

che tutti gli ebrei avrebbero potuto passare all'estero; la polizia li 

incoraggiava perfino. 

Quante volte ho cercato di convincere Inge e Traub ad abbandonare tutto 

per andare a stare a Praga, Vienna o Parigi, o in qualunque altro 

posto... 

Discussioni animate che non portavano a nulla. 

Restavamo sulle nostre posizioni. 

Inge sosteneva che era suo dovere continuare a vivere a Berlino. 

Il Partito aveva bisogno delle sue forze più vive, dei suoi militanti e 

di tutti i suoi iscritti. 



Il regime nazista non sarebbe durato, non avrebbe potuto durare; 

bisognava restare sul posto per affrettare la sua caduta. 

Traub rispondeva che era un pio desiderio. 

La vittoria nazista non dipendeva da considerazioni politiche o 

economiche ma da una situazione mistica. 

Hitler incarnava un desiderio di potenza e di dominio che attingeva dal 

profondo del popolo tedesco. 

Forse la Germania non era Hitler, ma Hitler era la Germania. 

Bisognava essere ciechi per non rendersene conto. 

Conclusione: il regime nazista sarebbe durato, avrebbe pesato su tutta 

una generazione. 

Lucido, disperato, Traub rifiutava tuttavia di andarsene. 

Parigi, Vienna e Praga? Ma i suoi amici, i suoi compagni si trovavano 

ancora a Berlino. 

E poi, malgrado i soprusi, le violenze e le umiliazioni pubbliche che 

segnarono sporadicamente l'inizio dell'era hitleriana, gli ebrei potevano 

continuare a vivere fra di loro come prima, se non meglio. 

Boicottati dai cristiani, si erano ripiegati su se stessi. 

Ne derivò una ricchezza di attività culturali senza precedenti nella 

storia dell'ebraismo tedesco. 

Costretti a rinunciare a ogni progetto assimilazionista, molti si misero 

a frequentare seminari e scuole serali per scoprire chi erano: una 

ragione sufficiente per restare in Germania. 

E' il momento di notarlo? Più tardi, molto più tardi, seppi che mio 

padre, Gershon Kossover, sia benedetto il suo ricordo, si era trovato di 

fronte allo stesso dilemma a Lianov. 

Degli amici gli avevano offerto di rifugiarsi a Bucarest; di là, pagando, 

avrebbe potuto raggiungere la Palestina. 

Ma non riusciva a decidersi. 

Ne parlava con mia madre e le mie sorelle, con vicini e amici: 

abbandonare la comunità al suo destino? Restare e soffrire, restare e 

stare a vedere? Il suo dovere di ebreo, la sua responsabilità di uomo, 

qual era? Rimanere nell'incertezza o affrontare l'ignoto, altrove? Mia 

madre era dell'idea di liquidare l'azienda, di vendere la casa e di 

fuggire; mio padre le rimproverava di pensare soltanto alla propria 

situazione. 

Restarono. 

Conoscete il seguito, immagino. 

Alla vigilia della mia partenza Inge e io avemmo un'ultima discussione. 

Inge mi faceva la valigia e io la imploravo di prepararsi la sua. 

Non aveva ragioni valide per restare. 

I suoi genitori? Cercavano un compratore per il loro grande magazzino e 

il loro lussuoso appartamento; avevano rapporti commerciali con 

l'Inghilterra e contavano di andarci. 

I suoi amici, i suoi compagni? In fuga, in prigione, introvabili, 

invisibili. 

Il Partito, in rotta, funzionava male o per niente. 

Apparteneva forse a un gruppo clandestino? Senza dubbio. 

Vi fece del resto allusione: - Ho del lavoro qui. 

- Avrai sempre del lavoro. 

Qui come in Francia. 

Lo stesso lavoro. 

- No, non lo stesso - disse. 

E cambiò argomento. 

Non arrivò a precisare la natura esatta del suo lavoro, ma non era 

necessario. 

Io capii l'allusione senza accettare, peraltro, le sue argomentazioni. 

Un senso di sconfitta ci opprimeva. 

Avevamo fallito su tutti i piani: sia come militanti, sia come amici, sia 

come individui. 



Dopo il suicidio di Bernard Hauptmann ci eravamo allontanati l'uno 

dall'altra. 

Ci incontravamo tutti i giorni ma non abitavamo più insieme. 

L'ombra del nostro amico, il suo sorriso ironico e indulgente ci 

ossessionava. 

 Evitavamo di parlarne ma non serviva a nulla: lui restava presente. 

Ci accostavamo al suo ricordo come a un rimorso. 

Anche quella sera i nostri pensieri si rivolgevano a lui. 

Perché quel suicidio? Per timore dell'anno che si annunciava o per 

disgusto dell'anno trascorso. 

Traub sosteneva che Bernard fosse come calamitato dall'idea del suicidio, 

e ciò da molto tempo. 

Citava spesso Seneca e il suo elogio del suicidio: II saggio vive quanto 

deve e non quanto può. 

Bernard temeva la vecchiaia, l'impotenza, la decrepitezza. 

Inge, al contrario, sosteneva che il gesto di Hauptmann riguardasse 

l'umanità e non la sua persona. 

Si era ucciso perché, secondo lui, avevamo appena assistito al declino, 

alla morte del genere umano. 

Un'idea mi sfiorò: Inge voleva restare in Germania non a causa del 

Partito ma per lealtà verso Hauptmann. 

Le posi la domanda. 

- E' Bernard che ti trattiene? - Non esattamente. 

 - Inge, quanto tu dici non esattamente, questo significa sì. 

- Questa volta può voler dire no. 

Per la prima e l'ultima volta parlammo del nostro amico morto, 

francamente, sinceramente, e cioè in rapporto a noi. 

Ci eravamo comportati male con lui? Eravamo responsabili della sua 

disperazione, dunque della sua morte? Malgrado l'opinione di Traub, il 

suicidio di Hauptmann non quadrava con l'uomo, con l'intellettuale 

rivoluzionario dal pensiero rigoroso e logico, capace di resistere agli 

impulsi e all'irrazionale, di affrontare senza paura lo sconforto più 

deprimente e di finire con l'integrarlo al suo sistema di valori. 

Hauptmann suicida? Non lui. 

Eppure... 

A cosa attribuire un gesto che smentiva la sua stessa vita? Alla nostra 

relazione, al nostro amore? Io ero incline a crederlo, Inge no. 

Inge propendeva piuttosto per la spiegazione più ovvia e semplicistica: 

deluso dalle elezioni, tradito dalle sue masse, persa ogni illusione, 

avrebbe tratto dalla situazione la più radicale delle conclusioni. 

Fu il suo modo di dire al popolo tedesco, alla storia tedesca: mi avete 

seccato; avete deciso di ballare col diavolo, allora divertitevi senza di 

me. 

La questione, per me, resta aperta; mi turba ancora adesso, in questa 

cella dove tutto sembra più lontano e più vicino. 

Certi morti sono più vivi che da vivi: Hauptmann è uno di questi. 

Perché un uomo intelligente, dinamico e creativo, decide una sera di 

darsi la morte? Perché questa scelta, questa seduzione della violenza 

autodistruttrice? Perché questo rifiuto di vivere, questo rifiuto 

inesorabile e senza appello? Per non soffrire, per non avvilirsi? Perché 

un uomo come me, imprigionato per nulla, e che non ha nulla da perdere, 

non si baloccherebbe con la stessa idea? Perché non ci ho mai pensato? 

Potrei, come Attico, il grande amico di Cicerone, rifiutare di nutrirmi, 

morire d'inedia e solo, piuttosto che alla presenza del boia. 

Perché non ne sono tentato? Perché ho una moglie che... 

Non parliamo di Raissa, cittadino magistrato. 

Non è lei che mi lega alla vita; è mio figlio Grisha. 

Lo rivedrò un giorno? Gli parlerò di mio padre, di cui porta il nome? E' 

lui, o mio padre, che mi proibisce di essere il boia di me stesso? A 



volte, durante gli interrogatorii, diciamo penosi, mi capitava di 

desiderare di morire, ma mai di darmi la morte. 

Uccidermi vuol dire uccidere, e io rifiutavo fino nel mio inconscio, di 

servire la morte. 

Nella nostra conversazione, l'ultima, Inge e io non andammo fino in 

fondo. 

Inge si mostrava reticente. 

Ne aveva abbastanza di inseguire delle parole che, diceva le si 

svuotavano in mano. 

In compenso mi annuncio la sua intenzione di passare la notte da me. 

Io ero contento. 

Penso che l'amassi ancora. 

Lei mi sembro più bella; la sua aria malinconica la rendeva più 

affascinante, più riservata. 

Io mi cominciai a spogliare, ma lei si voltò. 

- Non vuoi? No, non voleva. 

Preferiva sdraiarsi sul letto tutta vestita. 

Io feci come lei. 

In silenzio contemplammo la notte. 

Altre persone abitavano la camera. 

Mio padre mi pregava di portare con me i "tefillìn", mia madre di badare 

alla salute. 

Efraim rideva silenziosamente. 

Blum mi chiedeva i settanta marchi che gli dovevo da tre mesi. 

Bernard mi spiegava che, filosoficamente parlando, Storia significa 

movimento, quindi cambiamento, quindi... 

Quindi cosa?, domandava qualcuno. 

Io non udii la risposta perché mi assopii. 

Inge, immobile, non chiuse occhio tutta la notte. 

A cosa, a chi pensò? Non lo so, non lo saprò mai. 

Il mio treno non partiva che la sera. 

Inge, preoccupata da non so che cosa - un incarico clandestino senza 

dubbio - , decise di lasciarmi fin dal mattino. 

Era meglio così. 

In piedi, davanti alla porta, ci baciammo. 

Io rinnovai la mia proposta: - Vieni in Francia, Inge. 

Lì sarai più utile che qui. 

Lei parve non sentirmi. 

Io insistetti: - Se cambi idea, se decidi di venire, saprai come 

raggiungermi? Mi guardò senza vedermi. 

- Inge! Saprai come? - I compagni lo sapranno - disse con aria 

impassibile. 

Ormai non apparteneva più a questo mondo, ma a quello di Bernard 

Hauptmann. 

Girò i tacchi e se ne andò senza voltarsi. 

E io, ricordandomi della sua prima visita in questa stessa camera, provai 

uno strazio quasi fisico; ebbi voglia di gridare, di urlare. 

Ebbi voglia di correrle dietro, di costringerla a tornare, a venire con 

me, di costringerla semplicemente a vivere: se l'avessi scossa con 

sufficiente forza, se l'avessi amata con sufficiente intensità, forse 

avrebbe ceduto. 

Ma non potei fare un passo. 

I dadi erano gettati; una certezza irrevocabile: Inge sarebbe rimasta a 

Berlino e io mi sarei immerso nei fantasmi della vita parigina. 

Cercavo di convincermi: Verrà, Inge; la rivedrai! Presto o tardi verranno 

tutti, i Traub, i Blum e i loro compagni, i liberali e gli anarchici, i 

comunisti e gli ebrei: qui soffocheranno e correranno verso la 

libertà.... 

Speranza vana, puerile: al fondo di me stesso lo sapevo. 

Inge sarebbe rimasta a Berlino; Inge sarebbe morta a Berlino. 



E io sarei vissuto altrove, mi sarei innamorato di un'altra donna, 

altrove. 

Voltiamo pagina, Inge. 

Tu mi hai fatto scoprire l'amore: grazie. 

Tu mi hai iniziato all'azione politica: grazie. 

Tu mi hai fatto del bene, tu mi fai del male: grazie, Inge. 

Ultimo giorno a Berlino. 

Visite d'addio. 

Saldo i miei debiti da "Blum". 

Ultimo colloquio con Traub, che insiste per offrirmi il caffè. 

Ultima lettera ai miei genitori. 

La prossima volta, papa, è da Parigi che ti scriverò, se Dio vuole, 

naturalmente, se Dio vuole. 

Stai tranquillo, papà: tuo figlio porterà con sé i "tefillìn". 

Ultima passeggiata. 

Una luminosa giornata d'aprile. 

Viali affollati, animati. 

Uniformi brune, grigie, nere. 

Innumerevoli svastiche. 

Volti felici. 

La città è in pace con se stessa. 

Hitler in tutte le vetrine: il suo popolo lo contempla con un orgoglio 

non dissimulato; con amore. 

Povero Bernard Hauptmann: le masse commettono a volte delle stupidaggini, 

ma è una ragione per suicidarsi? Povera Inge: questo popolo ti ha 

ripudiato; sputa su di te e sui tuoi, e tu ti accanisci a volerti 

sacrificare per lui; credi veramente che lo meriti, che ti meriti? 

Improvvisamente, nei pressi del Circo, un personaggio strano apparve da 

non so dove: un ebreo sovrano. 

Vestito sobriamente, elegantemente, cammina diritto con passo sicuro. 

Dignitoso, maestoso, avanza fra la folla dei passanti senza paura né 

diffidenza. 

Cosa mi fa pensare che sia ebreo? Non saprei dirlo. 

Ma so che lo è; e che non è di queste parti. 

Attira l'attenzione. 

Un nazista, vedendolo, assume un'espressione indignata; altri si fermano 

e lo seguono con gli occhi: sembra venire da un altro mondo. da un'altra 

età. 

E' un principe di Israele? Un emissario di Dio? Barba curata, occhi 

sprizzanti intelligenza, emana una tale forza che la gente per la strada 

si sente turbata. 

Un istante ancora e tutto il quartiere sarà pietrificato: tutti gli 

sguardi sono per questo ebreo nobile e altero che passeggia per Berlino 

come se la capitale non fosse sotto dominio nazista. 

Io mi sorprendo a tremare per lui: è in pericolo e non sembra 

accorgersene. 

E se una canaglia lo aggredisse? Se la folla lo circondasse per 

abbatterlo? Andrei in suo aiuto? Preferisco pensare di sì, ma non ne sono 

sicuro. 

In ogni modo il mio problema è puramente teorico: nel suo stupore la 

gente non si muove; lo lasciano passare, voltare l'angolo. 

Il tempo di riprendersi, e lui è già scomparso. 

Gettarmi al suo inseguimento? A che scopo? Del resto si fa tardi. 

Presto a casa. 

Presto, "Frau" Braun, sono di fretta, quanto vi devo? La posta, mi farete 

la cortesia di mandarmela; vi farò sapere il mio nuovo indirizzo, 

d'accordo? Grazie in anticipo, grazie per tutto, e arrivederci. 

Su, "liebe Frau" Braun, non fate quella faccia, ci rivedremo un giorno: 

solo le montagne non s'incontrano, si dice da noi. 

La valigia, presto. 



C'è tutto? Camicie, libri. 

I filatteri. 

Il mio portacarte. 

Il passaporto, dov'è il mio passaporto? Accidenti, l'ho perso. 

No, ce l'ho in tasca. 

Il biglietto? Nel passaporto. 

E il passaporto ce l'ho in mano. 

Mi imbroglio, perdo la ragione in questo paese demente. 

Presto, un taxi. 

Niente taxi? Tanto peggio: andrò a piedi. 

Ecco un taxi. 

Alla stazione, presto. 

Che stazione?. 

Prendo il treno per Parigi. 

Parigi? - dice l'autista sbalordito. - Siete in ritardo. 

Ma - aggiunge ridendo - aspettate qualche anno, ci si ritroverà tutti.... 

Poco divertente la sua battuta. 

Bah, dice lui. 

Bah, dico io. 

Presto. 

Sta accelerando. 

Le strade si illuminano. 

I vigili gesticolano. 

Le vetrine brillano. 

Nelle prigioni i torturatori si riposano e le loro vittime mormorano: non 

è che un sogno, un brutto sogno. 

Un'inquietudine silenziosa si impadronisce di me: chi verrà, chi è venuto 

alla stazione? Inge? Traub? Corro al binario numero 11, il treno c'è 

ancora. 

Salgo, mi scontro con dei passeggeri, trovo un posto, ci metto la 

valigia, riscendo, cerco un volto familiare. 

Di tutti i miei amici, di tutti i miei compagni, non uno si è disturbato. 

Gliene voglio un po'. 

Ho torto: essi hanno paura e io invece me ne vado verso un mondo senza 

paura. "Li rivedrò mai più?" Questa domanda, da giorni e giorni, non 

cessa di tormentarmi; "li rivedrò un giorno?" Una voce nasale, 

impersonale risponde: Treno per Parigi, in carrozza.... 

Il cuore mi scoppia, sta male e io so perché: ci sono momenti in cui 

l'uomo sa tutto; ne sto vivendo uno: rivedo i miei compagni allegri e 

tristi, felici e infelici, prudenti e coraggiosi, e so che saranno 

ghermiti dalla tempesta di sangue e di fuoco, mentre io, il disertore 

fortunato, io vivrò. 

Il treno si è allontanato da Berlino. 

Io guardo la notte. appoggiato al finestrino, non osando voltarmi. 

Infine, vinto dalla stanchezza, mi siedo al mio posto. 

Dal suo angolo un uomo mi sorride: è il principe misterioso che ho visto 

la mattina vicino al Circo. 

Stanco, estenuato, chiudo gli occhi, e li riapro subito per restituirgli 

il sorriso. 

Tutto a un tratto ho voglia di piangere, piangere per Inge e il suo 

oscuro avvenire, piangere per Hauptmann e le sue illusioni sepolte, per 

Traub e i suoi compagni, per Berlino e i suoi ebrei. 

Ho voglia di piangere, ma quel passeggero mi sorride. 

Ed è trattenendo le lacrime, sorridendo a malincuore come un cretino, che 

lascio il Terzo Reich. 

Debolezza, vigliaccheria, diserzione? Mi dichiaro colpevole, cittadino 

magistrato. 

Mi dichiaro colpevole di aver fuggito la prigione e la morte a Berlino. 

 

 



Poesie inedite (scritte in prigione) di Paltiel Kossover. 

Bambini. 

Bambini di poveri, poveri bambini. 

Bambini buoni e dolci, diligenti o birichini, l'esilio vi attende. 

Gli uomini non vi meritano, poveri bambini ebrei. 

 

 

Pane. 

Il prigioniero nella sua cella non pensa a Dio né al mare né alla 

freschezza della montagna; il prigioniero affamato nella sua cella pensa 

al pane: sua memoria, suo Dio. 

 

 

Notte. 

Né rifugio, né focolare. 

Né riposo, né oblio. 

Piuttosto trappola per topi. 

Rumori della fine. 

 

 

Città. 

Isole d'ombra, ceneri di roghi. 

Vicoli devastati, finestre cieche, destini in disordine. 

Città all'interno delle città, odii al di là dell'odio. 

Edificate da Caino per le sue vittime future. 

 

 

Passanti. 

Riuniti dal caso, per un istante, uno solo, per liberare in sé il 

cacciatore d'uomini. 

 

 

Muraglie. 

Visibili e invisibili. 

Le più basse nascondono l'orizzonte. 

E lo sostituiscono. 

Muraglie nere, rosse, sporche e ripugnanti anche se sono pulite. 

Opera d'uomini, sopravviveranno agli uomini. 

 

 

Case. 

Ricordi lacerati, cadaveri accartocciati. 

Pasti non finiti, armadi fracassati, tavole rovesciate, oh com'è stupido, 

com'è brutto. 

Ritorna nella tua caverna, uomo, per sopravvivere. 

 

 

Manicomi. 

Male innominabile, paura indicibile, volti serrati, dita rotte, occhi 

ossessionati: questi pazzi, questi martiri, bisognerebbe fuggirli, farli 

fuggire. 

(Tradotte dall'jiddish). 

Chi sei dunque, amico Zupanev? Da dove vieni? Da quale pianeta arrivi per 

entrare nella mia vita? Cosa hai fatto, chi hai frequentato prima di 

occuparti di questo quartiere durante la notte? Che tipo di uomo sei, 

amico guardiano? Quali segreti, i segreti di chi proteggi? Su ordine di 

chi? Queste poesie inedite di Paltiel Kossover chi te le ha fatte 

conoscere? Chi te le ha procurate? Tu sostieni che qualcuno te le ha 

affidate per me: com'è che questo sconosciuto sapeva che ci saremmo 



incontrati? Dici tante cose, Zupanev: perché le dici? E saprò un giorno 

ciò che tu mi taci?. 

Sempre più incuriosito dal guardiano, Grisha si rigirava nella testa le 

stesse domande. 

Zupanev doveva aver conosciuto suo padre: in prigione forse? Non potendo 

interrogarlo, lo supplicava con gli occhi, sperando che il guardiano 

capisse. 

Zupanev capiva? Con le sue risposte velava quanto illuminava l'argomento 

caro al suo giovane visitatore. 

Si incontravano alla fine della settimana o la sera. 

Seduto sulla sua branda o su uno sgabello, con dei quaderni sulle 

ginocchia, il guardiano recitava la parte del maestro: insegnava a Grisha 

tutto ciò che non aveva imparato a scuola. 

Gli spiegava l'attualità: i sussulti della politica russa nei confronti 

dei suoi cittadini ebrei, i fatti di Israele, il problema 

dell'emigrazione; gli inculcava dei rudimenti di jiddish e qualche 

lezione di storia ebraica. 

Insomma, lo preparava alla grande partenza. 

- A me non mi lasceranno partire - gli diceva. - A te sì. 

Alcuni figli di scrittori sono già fuori; arriverà anche il tuo turno. 

Allora devi essere pronto. 

Pronto a cosa?, si domandava Grisha. 

Ma Zupanev passava a un altro argomento: con lui era impossibile 

insistere. 

Un giorno sorprese il suo giovane protetto: - Ho un regalo per te. 

Delle poesie inedite di tuo padre. 

Le ha scritte in prigione. 

Versi brucianti, incandescenti. 

Grisha immaginava suo padre, rannicchiato nella sua cella, che dava fuoco 

a un mondo tenebroso con parole semplici, parole comuni che lasciate in 

un secolo arrabbiato hanno dovuto ritardare l'ora della liberazione. 

- La somma di un'esistenza - dice Zupanev. - Agonie, amicizie, rotture: 

parole. 

Tutto comincia e tutto finisce con delle parole. 

Presto, - pensava Grisha - presto conoscerò mio padre morto meglio di 

quanto mia madre non l'abbia conosciuto da vivo. 

- Vedi? - disse Zupanev. - Tutto è possibile. 

Sì, figliolo, tutto è e tutto sarà possibile. 

E gli strizzò l'occhio. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

Parigi città di lumi? Bah, perché no. 

Sceso alla gare de l'Est in una giornata piovosa, ricoperto di fuliggine, 

con la barba lunga, sfinito, non sapevo dove andare. 

Non conoscevo nessuno. 

Nessun lontano cugino nell'industria della pelle, nessuno zio in rue des 

Rosiers. 

Un indirizzo, uno solo, che sapevo a memoria: quello di Paul Hamburger. 

Da parte di Traub, che mi aveva detto: - Mettiti in contatto con lui; non 

si sa mai, potresti essergli utile. 

Presto detto. 

Non potevo comunque presentarmi da lui così, caduto dal cielo, la valigia 

in mano e lo stomaco vuoto, non avevo mangiato nulla da Berlino. 

I nervi, lo stomaco, e poi il mio compagno di viaggio: mi aveva 

intimidito a tal punto che se anche avessi avuto fame non l'avrei fatto 

vedere. 

Eravamo soli nello scompartimento. 

Lui vicino alla porta, io vicino al finestrino. 



Non sapendo nulla di lui - non sapevo neanche se fosse ebreo - guardavo 

il paesaggio e il cielo e i pali e le case e le capanne per non dovere 

intavolare una conversazione con lui. 

Era anche una questione di prudenza. 

Eravamo ancora sul suolo tedesco, e se l'uomo fosse stato una spia, un 

provocatore? Non ne aveva certo l'aria, ma gli informatori e i poliziotti 

hanno sempre un'altra aria... 

No, era meglio trincerarmi dietro i miei pensieri e la mia nostalgia: non 

avevo ancora finito di perorare la mia causa presso Inge: trovavo nuovi 

argomenti, non ero mai stato così eloquente, così persuasivo... 

Improvvisamente mi voltai, stupefatto: il mio compagno mi aveva rivolto 

la parola... in jiddish: - In questo maledetto paese si ha l'impressione 

di assistere alla fine del mondo, non è vero? Io gli risposi nella sua 

lingua, con una certa ansietà: - Non dovreste parlare di queste cose, non 

a voce alta... 

Disdegnando il mio consiglio lui proseguì: - La paura fa parte delle 

maledizioni bibliche. 

La paura di parlare e di ascoltare, di vegliare e di dormire: eh sì, 

assistiamo alla fine del mondo. 

Si esprimeva in un jiddish puro, lituano, melodioso, che contrastava con 

la sua voce rauca: - Nello stesso tempo mi dico che, da quando mondo è 

mondo, c'è sempre un uomo che si guarda intorno e che dichiara che è la 

fine, e ha sempre ragione. 

La sua imprudenza mi incuriosì e mi inquietò. 

Lo guardai bene in faccia. 

A Berlino lo avevo preso per un principe di una tribù reale di Israele da 

quanto era maestoso il suo portamento. 

Vestito sobriamente, elegantemente, come ho già detto. 

Giacca e catena d'oro. 

Fronte scoperta, naso aquilino. 

Lo sguardo lontano, animato. 

Avevo già visto a Barassy e a Berlino, a Lianov e a Bucarest, ogni sorta 

di ebrei, pii e miscredenti, ricchi e miserabili, affettuosi e vanitosi, 

ma questo non assomigliava a nessuno di loro. 

Era di una categoria a parte, emanava una potenza misteriosa che 

travalicava la sua persona e la mia. 

- Chi siete? - gli domandai. 

- Oh, scusatemi, non mi sono ancora presentato. 

Sono professore; mi chiamo David Abulesia. 

Non aveva l'aria né di un professore ne di uno spagnolo. 

Un David Abulesia si sarebbe espresso in castigliano, in ladino a rigore, 

ma certamente non in jiddish! Lo sospettavo di nuovo di essersi 

travestito con un intento misterioso. 

 - Cosa insegnate? - La storia della poesia ebraica. 

O, se preferite, la poesia della storia ebraica. 

E si mise a parlarmi di poesia biblica, profetica, midrashica; delle 

litanie medioevali; dei canti in ricordo dei martiri del tempo delle 

crociate e dei pogrom; di Yehuda Halevy e Shmuel Hanguid, di Eliezer 

Hakalir e di Mordechai Yoseph Hakohen di Avignone. 

Padroneggiava così bene la sua materia che finii col dimenticare il 

continuo passaggio nel corridoio di personaggi sospetti in impermeabili 

scuri o in uniforme. 

La frontiera si avvicinava. 

- L'opera del poeta e quella dello storico sono identiche - disse il mio 

compagno. - Tutte e due illuminano la cima e procedono per eliminazione, 

non trattenendo che una parola su dieci, che un avvenimento su cento. 

La differenza fra la poesia e la storia? Diciamo che la poesia è la 

dimensione invisibile della storia.Si dilungò tanto su questo argomento 

che cominciò ad annoiarmi. 



Stavamo attraversando un paese barbaro dove la poesia e la storia ebraica 

si trovavano continuamente minacciate, messe alla gogna, e lui, diritto e 

dignitoso come una scultura, giocava con le parole, si divertiva con le 

idee, e in jiddish, per di più. 

C'era comunque un limite. 

- David Abulesia è un nome spagnolo: dov'è che avete imparato l'jiddish? 

Semplice: i suoi nonni da parte materna erano ebrei russi. 

E da parte paterna? - Sefardim, di Tangeri. 

E lui dove abitava, dove insegnava? - Un po' dappertutto. 

Mi sposto da molti anni. 

Attraverso città e villaggi, vado di paese in paese. 

Cosa cercava? - Qualcuno - disse. - Cerco qualcuno. 

- Il Messia? - dissi per ridere. 

Il mio tono non gli piacque. 

Si irrigidì. 

- Perché no? Perché non Lui? Egli è di questo mondo, giovanotto. 

I Saggi del Talmud Lo localizzano alle porte di Roma, ma in realtà si 

trova fra di noi, dovunque. 

Secondo lo Zohar, aspetta che Lo si chiami. 

Aspetta che Lo si smascheri per coronarLo. 

Sappiate dunque, giovanotto, che il Messia ha l'aria di chicchessia, 

tranne che di un Messia. 

Anteriore alla creazione, il suo nome lo è anche a lui stesso. 

La storia del Messia è quella di una ricerca, è la storia di un nome 

partito alla ricerca di un essere, o dell'essere. 

Le sue elucubrazioni mi irritarono. 

Per chi si prendeva? Per un iniziato? E' pazzo - pensai. - Siamo ancora 

nel Reich di Hitler e lui non ha altro in testa che le teorie 

messianiche. 

Deve essere pazzo. 

Ma io non ebbi l'occasione di fargli capire la mia irritazione: il treno 

si stava fermando, avevamo raggiunto la frontiera, e altre preoccupazioni 

mi assalirono. 

Se il mio nome figurava su una lista nera? E se mi arrestavano? Agonia 

interminabile: poliziotti e doganieri che palpavano il mio passaporto, 

che frugavano nella mia valigia. 

Abulesia, invece, li osservava con aria calma, quasi altezzosa. 

Era perché aveva un passaporto britannico? Non avevo colto in lui nessuna 

traccia di inquietudine. 

I tedeschi ci salutarono cortesemente e se ne andarono. 

Ma in me la tensione non si sciolse che quando il treno riparti e varcò 

la frontiera. 

Allora sospirai di sollievo, e gettai sul mio compagno uno sguardo 

diverso: a noi due, ora! Ma lui mi anticipò: - Vi ho visto ieri, 

giovanotto - disse. - Vicino al Circo, a Berlino. 

Mi aspettavo che mi seguiste. 

E' pazzo, pensai. 

- Ma... non vi ho forse seguito fin qui? - Infatti - rispose. - Ciò mi 

impone un obbligo. 

Esprimete un desiderio qualunque, io lo esaudirò. 

Ecco che ricominciava. 

Adesso non giocava più al Messia ma al profeta Elia. 

Bah, uno di più. 

Ne avevo incontrati di profeti e di messia nella mia vita... 

Io li amavo, e loro mi contraccambiavano. 

Fin dalla mia infanzia attiravo i folli quanto essi mi attiravano. 

Maimonide ha ragione: un mondo senza folli non potrebbe sussistere. 

Ma quelli della mia infanzia erano tutti poveri diavoli sperduti e 

smarriti, a caccia di un boccon di pane o di un orecchio attento, non 



come questo professore sefardita che era andato a cercare il Messia in 

Germania. 

- Allora, questo desiderio? - E va bene. 

Rispondete a questa domanda: cosa siete andato a fare in Germania? Lui si 

alzò dal suo angolo e si mise di fronte a me accanto al finestrino. 

- I nostri Saggi credono che il Messia verrà il giorno in cui l'umanità 

sarà completamente colpevole o completamente innocente. 

Allora io sono andato in Germania... in missione. 

Per misurare la colpevolezza di quel paese. 

- Ebbene? - dissi, stando al gioco. - Il risultato? - Il mondo non è 

ancora completamente colpevole, ma non preoccupatevi, giovanotto, lo sarà 

fra poco - disse con un distacco che mi sorprese. 

- Ma... 

- Si? - ... 

A mia volta vorrei porvi una domanda. 

- Avanti. 

- Ho intravisto, nella vostra valigia, dei filatteri; eppure non portate 

il cappello, stamani non avete detto le vostre preghiere: che genere di 

ebreo siete? Ah, i filatteri. 

- Non sono osservante. 

- Ma allora, non capisco... 

Bene, gli spiegai tutto. 

Lianov, mio padre, le mie promesse. 

Abulesia si interessò al mio passato. 

Mi parlò del suo. 

Aveva studiato in una "yeshivà" illustre in Lituania, insegnato in 

Galizia, in Grecia, in Siria, nella Città Vecchia di Gerusalemme... 

Aveva dappertutto maestri, allievi... 

Ascoltandolo mi ricordai di un episodio del tempo in cui studiavo con 

Rabbi Mendel il Taciturno. Giovani, devoti, ferventi, i suoi allievi 

penetravano lo splendore segreto della Scrittura, splendore che congiunge 

l'essere mortale alla sua immortalità. 

Ciascuna delle nostre parole risonava nel Palazzo celeste dove Dio e i 

Suoi approfondiscono il racconto delle nostre sofferenze; ciascuno dei 

nostri silenzi suggeriva un altro silenzio, più elevato, più sacro. 

Una volta - mi ricordo - , prima di mezzanotte, Nachum, il figlio minore 

del custode del bagno rituale, chiese al nostro Maestro il permesso di 

fargli una domanda: Noi abbiamo raggiunto la soglia della conoscenza, 

Rabbi; ma a cosa serve?. 

Tremava Nachum, tremava come una foglia sul punto di cascare dal ramo. 

La situazione era senza uscita, e lui lo sapeva. 

Fine o mezzo, la conoscenza ispirava paura, in uguale misura... 

Rabbi Mendel il Taciturno si nascose la testa fra le mani e non la rialzò 

che dopo un lungo istante: Tu vuoi sapere a cosa serve la conoscenza. 

Ebbene, ascolta, ascoltate tutti: serve a comprendere la creazione, e 

cioè a impadronirsene, ad agire su di essa e anche sul suo autore; serve 

ad avvicinarsi nello stesso tempo al principio e alla fine; serve a 

provocare una liberazione dell'essere negli esseri, dell'eterno nel 

tempo.... 

Per la prima volta il Maestro ci sembrava come in trance. 

Diceva, diceva che la conoscenza è una chiave, la più preziosa di tutte, 

ma anche la più pericolosa, perché apre due porte identiche: una dà sulla 

verità, l'altra sulle tenebre. 

Nachum esclamò: E se la rifiuto?. 

Troppo tardi; - rispose il nostro maestro - abbiamo già varcato la 

soglia; ormai il dubbio non è più permesso.... 

Allora un silenzio carico di timore ci oppresse. 

Nessuno osava romperlo. 

Durò fino alla preghiera del mattino, no, respinse la preghiera... 

Quel giorno lo passammo senza preghiera, senza cibo e senza riposo... 



Poco tempo dopo Nachum perse la fede, suo fratello la vita, e io stesso 

mi sentii mancare il terreno sotto i piedi. 

David Abulesia parlava, e io rivedevo Rabbi Mendel il Taciturno, il cui 

sguardo si riempiva di furore quando un testo si rifiutava di svelare il 

suo senso, di aprirsi. 

Rivedevo Efraim e i suoi giochi politico-religiosi. 

Lo Zohar e i romanzi da quattro soldi, Lianov e Berlino, Bernard 

Hauptmann e adesso David Abulesia... 

Tutti tentano di frantumare la corteccia e di precipitare gli eventi, di 

preparare gli uomini per il Messia, o di preparare il Messia per gli 

uomini. 

Lo scopo è lo stesso, impossibile da raggiungere. 

Impossibile? Non per Inge. 

Nella Germania colpevole, essa rappresentava la salvezza. 

Abulesia parlava, e io imploravo Inge di lasciare tutto e di venire a 

raggiungermi a Parigi.- ... 

Poiché Egli si rifiuta di apparire fra di noi - disse il mio compagno con 

estrema serietà - io continuerò a braccarLo dove si trova, in cielo e 

sulla terra. 

- Buona fortuna - gli dissi. 

Il corridoio si era animato. 

Passeggeri mezzi addormentati si recavano al vagone ristorante, altri, 

mezzi svegli, ne ritornavano. 

Ci avvicinavamo a Parigi. 

Ecco già i sobborghi grigi, squallidi e piovosi. 

Risate, sbadigli, scambi di indirizzi. 

Si arriva presto? Presto. 

Gambe intorpidite, emicrania, occhi pesanti e arrossati. 

Il treno rallentava. 

- Non dimenticate, giovanotto - mi disse David Abulesia. - Non 

dimenticate: l'importante non è essere il Messia, ma cercarlo. 

- E se lo trovo? - Trovatelo, poi ne discuteremo. 

- A tre? Ci stringemmo la mano e scendemmo dal treno insieme; poi fummo 

separati dalla folla. 

Pensavo di non incontrarlo più, ma ancora una volta mi ero sbagliato. 

Mentre cercavo l'ufficio informazioni sentii la sua voce dietro di me: - 

Io conosco Parigi, giovanotto; venite con me. 

Non potei fare a meno di sorridere. 

E se malgrado tutto fosse il profeta Elia? O il Messia? Non il vero, il 

grande, l'unico, ma un messia più modesto: il mio? Parigi, "ville 

lumière", svegliati: ti porto il Messia! E Lui mi conduce al suo albergo. 

Era un albergo per poveri, nel quartiere della République. 

Angusto, maleodorante. 

C'era sempre buio. 

Il primo piano - lo seppi in seguito - era riservato a clienti molto 

particolari, che salivano per un attimo e riscendevano poco dopo con la 

testa bassa e l'aria colpevole. 

- Il vantaggio di questo albergo - mi spiegò Abulesia - è che costa poco; 

la polizia viene di rado per timore di imbattersi in un personaggio 

ufficiale, in un ministro, un industriale, un'autorità. 

Il padrone, un ubriacone dalla faccia gonfia e addormentata, riuscì a 

fare una smorfia ricevendoci. 

- Ah, signor professore, - esclamò da dietro il banco - eccola di nuovo 

fra di noi. 

Vediamo che camera le posso dare... 

Si, la sua solita camera è libera. 

Quanto al suo amico... 

La mia, al secondo piano, era purtroppo occupata - eccezionalmente ma 

temporaneamente - da un cliente del tipo frettoloso. 



- Sedetevi qui - disse il padrone. - Il tempo di prendere un caffè e la 

camera sarà pronta. 

Promesso! Fu questa la mia iniziazione ai costumi turistici e alberghieri 

in Francia. 

Scioccante questa mancanza d'ordine. 

A Berlino simili cose non capitavano mai. 

- Non prendetevela - disse il padrone dopo due ore che aspettavo. 

Quello lassù ne ha forse bisogno. 

Mettetevi al suo posto... 

Io mi ci sarei messo volentieri al suo posto: crollavo dalla stanchezza. 

Che fare? Non potevo neanche permettermi il lusso di protestare perché 

non sapevo il francese. 

David Abulesia lo parlava correntemente e mi fece da interprete. 

- Ah, potete salire - annunciò finalmente la voce addormentata del 

padrone. 

Per ammansirmi era pronto a offrirmi - eccezionalmente, temporaneamente - 

anche qualcos'altro, ma mi vide arrossire e non insistette. 

Io mi sdraiai sul letto e mi addormentai. 

David Abulesia mi svegliò verso sera per portarmi a mangiare in un 

ristorante "kashèr". 

Mi invitò di nuovo il giorno dopo e il giorno dopo ancora, e così per 

tutto il suo soggiorno a Parigi. 

Ignoro cosa vi era venuto a fare; usciva la mattina presto senza dirmi 

dove andava né per quanto tempo sarebbe rimasto fuori. 

Appena tornato bussava alla mia porta e insieme ci recavamo al 

ristorante. 

Poi salivamo in camera sua a chiacchierare. 

Situazione comica e abbastanza grottesca: due piani più in basso uomini e 

donne si noleggiavano, si vendevano, si ingannavano, si davano al 

piacere; si udivano mugolii, risate, gemiti, si respirava un miscuglio di 

odori nauseabondi, e il professore-rabbino, l'avventuriero-mago evocava 

tranquillamente i suoi viaggi all'interno del verbo. 

Due piani più in basso uomini e donne si offrivano godimenti semplici e 

immediati riducendo la felicita al livello del corpo, e David Abulesia 

parlava dei tempi ultimi, dell'esperienza ultima, dell'esplosione del 

linguaggio ai confini dell'assoluto. 

La fine, la fine. 

Era una sua idea fissa, un'ossessione. 

Cominciava a infastidirmi davvero. 

Non ero venuto a Parigi per ascoltare dei discorsi sull'epilogo 

apocalittico della Storia: me li ero già sorbiti a Lianov... 

Ma non potevo dargli un dispiacere. 

Ve l'ho già detto, cittadino magistrato: c'era qualcosa in lui, qualcosa 

di singolare, di nobile - eh sì, di nobile, anche in quell'infimo albergo 

- , che esigeva un certo rispetto. 

E poi glielo dovevo. 

- Allora, il vostro illustre anonimo, l'avete trovato? - gli domandai per 

dimostrare il mio interesse. 

- Non ancora, non ancora. 

Ma continuava le sue ricerche. 

Andava di mercato in mercato, di sinagoga in sinagoga, da un albergo 

all'altro. 

- Il fatto è che anche Lui ama muoversi - mi spiego. - Anche Lui cambia 

luogo, ambiente. 

- E se vi evitasse di proposito? Se vi fuggisse? Non ci avete mai 

pensato? - E' possibile - ammise imbronciato. - Può darsi che Gli faccia 

paura. 

Io sono libero di non chiamarlo; lui non lo è; voglio dire che non è 

libero di rifiutarsi di rispondere al mio appello... 

Ascolta quello che mi è capitato ieri. 



Ho visitato il manicomio di Charenton. 

Un amico, famoso psichiatra, mi ha presentato i suoi malati; in parte è 

per lui, e per loro, che dovevo passare da Parigi: pretendono tutti di 

essere il Messia. 

Si interruppe per sottolineare il problema: - Tutti. 

Anche lo psichiatra. 

Ecco di cosa, e di chi, chiacchieravamo nella mia camera o nella sua; io 

seduto sul letto e lui sull'unica sedia disponibile, mentre al primo 

piano delle brave persone si dedicavano a esorcizzare la loro tristezza, 

a colmare la loro solitudine, o, come si dice qui, a far l'amore, come si 

fa il caffè, la cucina e la spesa. 

La settimana del mio arrivo mi recai in rue de Paradis in un ufficio dove 

gli stranieri della mia specie ricevevano aiuti e consigli. 

Ne avevo trovato l'indirizzo in un quotidiano ebraico comunista, la 

Feuille. 

Avevo comprato anche il Pariser Haint, pubblicazione della quale 

apprezzavo la qualità letteraria ma non la linea politica: troppo 

sionista per i miei gusti. 

Allo sciovinismo ebraico preferivo l'internazionalismo comunista. 

Eh sì, l'influenza di Inge si rivelava più duratura di quella di Rabbi 

Mendel il Taciturno. 

Sognavo Mosca più di Gerusalemme. 

La società di mutuo soccorso di rue de Paradis si occupava soprattutto 

dei profughi ebrei comunisti o simpatizzanti comunisti, o di chi, 

eventualmente, poteva diventarlo. 

Nei suoi locali si affollavano uomini e donne di ogni età che avevano 

bisogno di un permesso di soggiorno per ottenere un permesso di lavoro, o 

di un permesso di lavoro per procurarsi un permesso di soggiorno. 

Operai polacchi, droghieri russi, commercianti romeni: stravolti, 

spaventati, mi ricordavano Lianov e Barassy-Krasnograd. 

Dopo una, due ore di attesa, una donna grassottella, con tanto di 

crocchia e occhiali, mi domandò se avevo bisogno di denaro o di 

documenti: per il denaro era la porta A, per i documenti la porta B. 

Come una maestra, alzò l'indice per spiegarsi meglio, naturalmente in 

jiddish, ma con accento francese: - Se è per il denaro vi occorrono dei 

documenti che provino che non ne avete; se è per i documenti, e la stessa 

cosa. 

- Ho tutti e due. 

Lei sobbalzò: - Come? - Ho del denaro per provare che ho del denaro, e ho 

dei documenti per provare che ho dei documenti. 

- Allora, voi non avete bisogno di nulla? - Di nulla, signora. 

Ho un passaporto in regola e da che vivere. 

- Ma allora... cosa desiderate? - Incontrare gente che parli la mia 

lingua e che pensi come me... 

Sopraffatta, la povera maestra sembrava più grassottella di prima. 

Non aveva mai avuto a che fare con un tipo come me. 

Le spiegai la mia situazione: scrivevo, arrivavo da Berlino, mi sentivo 

vicino alla classe operaia - vicino, ma senza farne parte - , desideravo 

rendermi utile... 

Lei mi ascoltò attentamente ma con un'aria incredula, poi si alzò e andò 

in un altro ufficio (porta C?). 

Riapparve dopo una decina di minuti e mi annunciò con tono solenne il 

verdetto: - Il compagno Pinsker vi riceverà. 

Secondo le sue indicazioni, salii al primo piano. 

Qui, un vecchio signore in maniche di camicia mi disse di andare fino in 

fondo al corridoio e di bussare all'ultima porta a destra. 

Mi fu risposto di entrare. 

Seduto dietro a una montagna di riviste e giornali, un uomo, una pila di 

fogli davanti, stava scrivendo; non si prese il disturbo di alzare la 

testa per salutarmi e neanche per guardami. 



Io mi avvicinai: nulla. 

Molto occupato, lo scriba. 

Ogni istante contava. 

Riscriveva il "Capitale"? Io rimasi in piedi per un tempo interminabile. 

Tossicchiai: nulla. 

Lui scriveva. 

Dava l'impressione che avrebbe scritto così fino alla fine dei suoi 

giorni e dei miei. 

Io persi la pazienza: - Mi hanno detto di... di venire da voi. 

Nulla, ancora nulla. 

Iniziava senza dubbio un nuovo capitolo che avrebbe rivoluzionato il 

pensiero filosofico della nostra generazione. 

- Mi hanno detto, di sotto, di venire da voi; voglio dire, di venire a 

parlare con voi - dissi innervosendomi. 

Lui non cambiò posizione, ma si degnò di aprir bocca: - Aspettate - disse 

con voce imperiosa. 

Va bene. 

Io l'osservavo con crescente ostilità. 

Ma per chi si prendeva? Mai mi avevano fatto aspettare in piedi così a 

lungo: cosa voleva dimostrare? Che ogni ufficio ha il suo piccolo 

dittatore? Finalmente posò la penna e si rivolse all'intruso che lo 

veniva a disturbare nel suo lavoro: - Sì? Che volete? - Sedermi. 

Con un gesto del braccio destro, che dovette alzare bene in alto per 

scavalcare la montagna di fogli, mi accordò il permesso di prender posto 

su una seggiola piena di dizionari; io mi ci sedetti sopra. 

- Allora, parlate - disse Pinsker. - Cosa volete? - Fare qualcosa. 

Preferibilmente qualcosa di utile. 

- Chi siete? Ah, Pinsker non era scrittore ma ispettore di polizia. 

Mi presentai alla svelta. 

- Vi dichiarate scrittore? - Mi piacerebbe scrivere. 

- Cosa? Sapevo cosa? Si sa mai cosa si scriverà? Si scrive, poi si sa. 

- Be', non rispondete. 

Altra domanda: "perché" volete scrivere? Voleva leticare, costui. 

Perché, perché volevo scrivere: si sa mai perché si fa questa o quella 

cosa "senza" sapere perché? - Allora? Cercai di spiegargli che mi 

dispiaceva, ma... non potevo dirgli nulla. 

Per diluire la mia incompetenza letteraria mi dilungai sulla mia attività 

di braccio destro di Efraim, sul mio lavoro come collaboratore di Inge... 

Lui mi interruppe: - Siete membro del Partito? - No... 

Mi affrettai ad aggiungere: - ... ma sono un poeta. 

Preso alla sprovvista, dimenticò di aspirare la sua cicca - to', fumava? 

- ma si riprese presto per ridacchiare con cattiveria: - Adesso tutto è 

chiaro. 

Tutto è strettamente collegato. 

Non ho letto il giornale di stamani "ma" ho fame. 

Be'... le vostre poesie trattano di chi, di che cosa? Io mi misi a 

balbettare. 

Non ho mai saputo - non so tuttora - parlare di ciò che faccio. 

 - Fate vedere - mi ordinò Pinsker. 

- Non ho nulla con me - mi scusai. 

- Recitate - disse con un'aria di estrema stanchezza. 

- Non... non posso. 

- Ma cosa siete venuto a cercare qui, giovanotto? Eh, era dunque capace 

di arrabbiarsi il buon Pinsker, poteva provare un sentimento umano; non 

era una macchina per scrivere ma una macchina per offendere... 

Incuriosito, io l'osservai da spettatore: cadrà, non cadrà? Parlo della 

cicca, evidentemente. 

- Credete che abbia tempo da perdere? Perché vi hanno mandato da me? Non 

si calmava. 

Batteva il pugno sul tavolo, sollevando una nuvola di polvere. 



- Sono desolato, signor Pinsker. 

Ho fatto male a venire, ho fatto male a importunarvi. 

Vi interesso meno della più insignificante delle riviste li sul tavolo. 

Mi rivolgerò al redattore capo della Feuille: sarà più ospitale. 

Mi alzai. 

Lui pure. 

Delusione: pensavo che fosse più alto. 

- Davvero? - disse rasserenato. - Ne siete sicuro? Credete veramente che 

il redattore capo sarà più gentile? - Lo spero. 

Cadrà, non cadrà? La cicca cadde. 

Pinsker aveva gettato la testa arruffata all'indietro ed esclamò: - 

Sperate, sperate sempre, giovanotto. 

- Oh, non sarà troppo difficile: chiunque si dimostrerà più gentile di 

voi. 

- Chiunque? E allora cosa direste se vi annunciassi che il redattore capo 

della Feuille sono io? Lui scoppiò a ridere e io avrei voluto sparire 

sotto terra, se non più in basso. 

Soltanto allora mi venne in aiuto, mi strinse la mano, mi pregò di andare 

più velocemente possibile all'albergo e di tornare ancora più velocemente 

con le mie poesie. 

Incredibile ma vero: gli piacquero e mi promise di pubblicarle. 

Mantenne la parola e la mia prima poesia apparve nel numero della 

domenica successiva. 

Si intitolava "Come". 

Come si fa a restituire agli affamati la dignità e agli umiliati la 

forza? Come parlare d'amore ai diseredati e ai perseguitati? E come fare 

a cantare la speranza di fronte alla miseria muta? Domandatelo agli 

umiliati, ai miserabili: essi vi mostreranno come... 

Ma se non glielo domandate, guai a voi! Gelosi, più degli dèi gelosi; 

esigenti, più dei profeti esigenti; giusti e inflessibili più dei 

giustizieri, i lavoratori edificheranno il regno degli uomini; e tu, 

povero creatore di parole, busserai alle porte fino alla follia, e 

nessuno ti dirà come aprirle... 

La poesia, troppo declamatoria, non era un gran che - non l'ho inclusa 

nella mia raccolta - , e lo sapevo. 

Pinsker lo sapeva prima di me e meglio di me, ma il talmudista, il 

mistico in me aveva suscitato il suo interesse. 

Egli poteva annunciare al suoi lettori una nuova vittoria del 

proletariato ebraico illuminato: Paltiel Kossover, ebreo di nascita ma 

poeta per vocazione aveva abbandonato il Dio dei suoi padri a beneficio 

della classe operaia, l'antiquata Toràh a beneficio dell'ideale 

comunista, la contemplazione oziosa a beneficio della lotta di classe... 

Il suo cappello era del livello del giornale, ma la cosa non mi disturbò 

molto. 

L'importante per me era di essere pubblicato. 

In seguito presi l'abitudine di consegnare a Pinsker due o tre poesie al 

giorno; lui le teneva per una settimana e poi me le restituiva: troppo 

semplice, troppo complicata, troppo personale, non abbastanza personale, 

troppo lirica, troppo asciutta, e sicuramente troppo numerose... 

Ma non erano tutte brutte, e ne ho inserite sette nella mia raccolta. 

Pinsker mi consiglio di provare con la prosa, e ogni tanto mi accettava 

un racconto, una breve meditazione pseudochassidica, a volte anche una 

poesia, e allora era giorno di festa. 

In quanto a David Abulesia aveva letto soltanto la prima poesia. 

Col sopracciglio alzato, aveva mosso le labbra e preso un'aria triste, 

triste da piangere: - Noi tutti bussiamo alle porte - commentò. - Sono le 

stesse per tutti? E poi, giovanotto, cosa ci attende dall'altra parte, 

eh? - Un tempo mi appassionavo per l'altra parte; adesso è questa parte 

che mi interessa. 

- Veramente? Peccato. 



Sì, Paltiel, ho detto proprio peccato. 

Un poeta che non guarda oltre il muro è come un uccello muto... 

Un giorno mi annunciò la sua partenza. 

Amici da visitare, missioni da compiere in Italia, in Grecia, in 

Palestina. 

- Vorrei poter fare qualcosa per te - mi disse. 

- Un desiderio, ancora? Volete che esprima un desiderio? - No - rispose 

sorridendo amichevolmente. - Si tratta di un'altra cosa. 

Vorrei che tu mi affidassi i tuoi "tefillìn". 

Tu non te li metti più... 

Io te li renderò, promesso. 

No. 

Questo no. 

I filatteri e io eravamo inseparabili. 

Questa era la volontà di mio padre. 

- Capisco - disse il misterioso messaggero. - E sono contento che tu 

abbia detto di no. 

Ci stringemmo la mano. 

La domanda delle domande, in quegli anni, mi bruciava le labbra: "ci 

rivedremo"? Il mio amico ne era persuaso, io no. 

Lasciai l'albergo il giorno stesso, col dispiacere del padrone e di 

qualche graziosa creatura che amava punzecchiarmi per le scale, e mi 

stabilii da una militante appassionata, raccomandata da Pinsker, o 

piuttosto alla quale Pinsker mi aveva raccomandato. 

Adora i poeti, mi aveva detto con la sua eterna cicca in bocca. 

Si chiamava Sheina Rosenblum. 

Mi ricordo soprattutto delle sue labbra. 

Palpitanti, carnose, sempre pronte a inghiottire. 

Le braccia, la faccia, gli occhi, non glieli vidi che dopo, dopo la prima 

notte. 

Strana militante, Sheina Rosenblum. 

Proprietaria a vent'anni di un lussuoso appartamento in rue La Boétie, ma 

comunista per temperamento se non per convinzione. 

Ospitava degli illegali che le mandava il Partito e che lei sceglieva 

scrupolosamente. 

Appena varcata la sua soglia dovetti quindi passare una vera e propria 

ispezione: - Chi vi manda? - Pinsker. 

- Non avete documenti, è così? Siete qui illegalmente? - Niente affatto. 

- Ma allora, perché Pinsker... 

- Perché, - dissi arrossendo - perché sono un... poeta. 

E seguendo le precise istruzioni di Pinsker le detti il numero della 

Feuille con la mia prima poesia. 

- Va bene - fece lei. - Accomodatevi. 

Là, in salotto. 

Parliamo della vostra "opera"... 

Ironica? Cattiva? La cosa mi era indifferente. 

Per tutta la conversazione non vidi che le sue labbra; si aprivano e si 

richiudevano a intervalli regolari. Di tanto in tanto ci passava sopra la 

lingua, lentamente, molto lentamente, come per insegnar loro la pazienza. 

- Bussate spesso alle porte? - mi domandò improvvisamente, dopo aver 

letto la mia unica poesia. 

La sua voce mi turbò: voluttuosa, troppo voluttuosa. 

Io mi raschiai la gola e non dissi nulla. 

- E' stupido bussare - riprese. - Le porte sono lì per essere sfondate. 

Ipnotizzato dalle sue labbra, indovinai a cosa faceva allusione; avrei 

voluto dire sì o no, è giusto, signorina, oppure, è sbagliato, compagna, 

ma - mancanza d'esperienza? D'audacia? Il ricordo di Inge? nessun suono 

sortì dalla mia bocca. 

- Vi prendo - disse. - Voglio dire, come ospite. 

Andate a pigliare le vostre cose. 



Io feci uno sforzo sovrumano: - Ma quanto spenderò? - Non preoccupatevi 

per l'affitto; mi pagherete secondo le vostre possibilità; nulla mi piace 

di più che potere aiutare i nostri ammirevoli poeti ebrei. 

Volevo protestare: ammirevole, io? Ma già quella mi spingeva fuori: - 

Andate, caro poeta, non perdiamo tempo. 

Tornate alla svelta. 

Voglio conoscervi meglio. 

Voglio dire, le vostre poesie, evidentemente... 

Non mi feci pregare. 

La fortuna mi sorrideva: presi tutti i metrò, tutte le coincidenze, senza 

perdere un secondo. 

Ero appena partito che ero già di ritorno, sistemato in una cameretta che 

dava sulla corte; e poi sul sofà, in salotto, con il mio quaderno di 

poesie. 

Su un tavolo una caffettiera dall'aroma inebriante. 

Fuori faceva buio - Sheina si preparava a entrare in trance. 

Mentre leggevo, il mio pensiero andava a mio padre che stava pregando a 

Lianov e a Inge che correva per le strade di Berlino; vedevo lo sguardo 

di disapprovazione di mia madre e quello, rassegnato, della mia vecchia 

compagna Leggete, mi disse una voce estranea. 

Io lessi senza sapere cosa; ero altrove. 

Leggete, mi disse una bocca ansimante. 

Non fermatevi, leggete, leggete.... 

Immensa, profonda, essa mi invitava a ispezionarla, a divorarla. 

Un'idea folle mi invase: quella bocca si apriva su un mondo segreto dove 

avrei ritrovato i miei. 

Poi, a metà di una brutta poesia, nel cuore di un sogno in rovina, 

cedetti alla vertigine. 

E la mia voce si spense nel buio. 

Parigi: città d'incontri, di stupori furtivi e dolorosi. 

Tutti i romanticismi vi si danno appuntamento (compresi gli 

antiromanticismi), tutti i rivoluzionari (compresi i 

controrivoluzionari). 

Da nessuna parte sul pianeta si parla tanto di tanti argomenti con tale 

passione, se non sincerità. 

Bergson e Breton, Blum e Maurras, Drieu e Malraux, Stalin e Trotskij: 

passavo le mie serate al caffè "Le Chénier", rue Montmartre, con i 

redattori della Feuille e li ascoltavo parlare dell'attualità politica, 

poetica, filosofica, vista con occhi comunisti. 

Un discorso di Daladier ci eccitava non meno dell'ultima recensione di 

Davidson nel Pariser Haint a un'opera di uno dei "nostri" autori. 

Io non partecipavo alle discussioni; preferivo ascoltare, imparare e 

assimilare. 

Mi sentivo troppo giovane, troppo principiante per prendere posizione Non 

c'era che un argomento sul quale mi permettevo di esprimere un'opinione: 

la Germania hitleriana. 

Purtroppo non mancavamo di esperti in materia. 

E tutti gridavano più forte di me. 

Poi finii con l'incontrare Paul Hamburger, cosa che determinò un nuovo 

cambiamento nella mia esistenza. 

Hamburger mi ricevette nella sua camera d'albergo. 

Sì, si ricordava di Traub. 

Conosceva anche Inge ed era ancora in contatto con lei. 

- Sono contento che tu sia venuto - mi disse. - Resta con me. 

Faremo un buon lavoro insieme. 

Aveva l'aria di un dirigente d'azienda. 

Gente veniva da lui a fargli delle domande e ripartiva con i suoi ordini. 

Gli venivano consegnati plichi e messaggi: lui rispondeva brevemente. 

Tutti parlavano il tedesco; io pure. 

Contatto immediato. 



Intimo. 

- Ma che genere di lavoro fai? - Lo saprai presto. 

- Quando, Paul? - Lo saprai, ti dico. 

Paul Hamburger: un gigante. 

Un Abulesia, ma in più corpulento. 

Di una intelligenza rara, colto, generoso, audace, sapeva far tutto con 

le sue mani, col suo cervello. 

Organizzava gruppi, selezionava emissari, supervisionava gli organi di 

collegamento creati o da creare fra i differenti movimenti clandestini in 

Germania; conosceva tutti e tutti lo conoscevano. 

Comunista, il suo raggio d'azione superava i limiti del Partito. 

Tutti amavano lavorare con lui; era l'idolo del momento. 

Mi affidò immediatamente la rubrica poesia nelle riviste plurilingue che 

pubblicava. 

In questo modo mi feci qualche amico, e non pochi nemici. 

Detenendo un briciolo di potere valorizzavo quest'opera, accusavo 

quell'autore - me ne servivo a malincuore: adulare mi ripugnava quanto 

demolire. 

Ma bisognava. 

Paul me lo ripeteva abbastanza spesso: Siamo in guerra; i tuoi sentimenti 

e i tuoi gusti personali non ci sono utili che nella misura in cui ci 

aiutano a battere i nazisti. 

Avevo la sua fiducia, eppure non ero membro del Partito. 

In realtà avevo implorato Pinsker di porre la mia candidatura alla 

sezione culturale jiddish, ma Paul me lo sconsigliava rimbrottandomi 

affettuosamente: - Cosa vuoi? Una tessera? Che cos'è una tessera? Un 

pezzo di carta con la tua fotografia, come un documento rilasciato dalla 

questura. 

Ne ho una dozzina. 

Cambia il nome ma non la fotografia, è così. 

- Tu non capisci... 

 - Non capisco cosa? Il tuo bisogno di aderire al Partito, il tuo 

desiderio di appartenere a una fratellanza bella e leale? Ma è 

romanticismo, mio caro Paltiel. 

Con o senza tessera tu sei dei nostri, non è così? Era così. 

Pagato con i fondi segreti del Partito, lavoravo per il Partito, mi 

esponevo per il Partito, vivevo per il Partito. 

Soffrivo anche per il Partito: i redattori del reazionario Pariser Haint 

non mancavano mai una volta di lanciarmi delle frecciate velenose. 

Non c'erano ipocrisie: i miei scritti li irritavano, le mie poesie li 

infuriavano. 

Nel nostro giornale neanche noi li risparmiavamo. 

Le nostre discussioni pubbliche erano feroci e superavano le nostre 

controversie politiche. 

Tutto ciò che essi predicavano era sbagliato; tutto ciò che noi facevamo 

era sublime. 

Noi difendevamo la verità e la giustizia; loro praticavano la menzogna e 

l'idolatria. 

Fatto strano: noi eravamo ebrei, e loro pure; noi parlavamo jiddish, e 

loro pure; noi venivamo dall'Europa centrale, e loro pure; i nostri 

genitori erano nutriti di Toràh, e i loro pure; eppure... 

Eppure un abisso ci separava. 

Affrontavamo lo stesso nemico, ci minacciava lo stesso pericolo. 

Agli occhi dei fascisti eravamo ebrei, ebreacci. 

Odiosi, tutti, e spregevoli. 

Da cacciare dal paese, da espellere dalla società, da eliminare. Noi 

rispondevamo, ma non insieme. 

Impossibile mettersi d'accordo per organizzare riunioni in comune, 

manifestazioni o azioni di solidarietà e di protesta. 

Impossibile unire le nostre forze, le nostre volontà. 



Conducevamo separatamente le nostre battaglie e si sarebbe potuto pensare 

che ci battevamo gli uni contro gli altri molto di più che contro gli 

antisemiti tedeschi o francesi. 

Un mio articolo, apparso alla fine del 1935 o all'inizio del 1936, mi 

attirò nel Pariser Haint una valanga di repliche piene di odio. 

Io vi illustravo la mia opposizione di principio al sionismo. 

Delle due l'una: o siete religiosi e allora vi è proibito di ricostruire 

il regno di David prima della venuta del figlio di David, o non lo siete, 

nel qual caso il nazionalismo ebraico metterebbe in pericolo gli ebrei 

che pretenderebbe di salvaguardare. 

E precisavo: uno stato ebraico in Palestina sarebbe un ghetto, e noi 

siamo contro i ghetti; noi lottiamo contro le muraglie, contro le 

discriminazioni, le divisioni dovunque esse siano; noi vediamo nel 

fenomeno del ghetto una tara, un marchio di vergogna; noi siamo per una 

umanità senza frontiere, e le credenze religiose suscitano diffidenza e 

rancore fra i popoli; piuttosto che togliere gli ebrei dall'umanità noi 

tentiamo di integrarveli, di saldarli insieme; non basta liberare 

l'ebreo: liberiamo l'uomo, e il problema sarà risolto... 

Per tutta una settimana il giornale sionista non mi lasciò in pace. 

Mi davano di propagandista al soldo di Mosca, di rinnegato, di traditore. 

I più moderati mi rimproveravano la mia ignoranza, per non dire la mia 

stupidità. 

I poeti che si interessano di politica - dichiarò il polemista Baruch 

Grossman - sono come i sonnambuli che sollecitano un posto di cicerone. 

Io, segretamente, esultavo: Baruch Grossman aveva riconosciuto in me il 

poeta! Ciò valeva tutte le ingiurie del mondo! Tuttavia replicai. 

Perché i poeti si dovrebbero tenere lontani dalla politica? E dei 

profeti, cosa ne fate? Isaia, Geremia, Habakuk, Amos e Osea: erano poeti, 

no? E si interessavano di politica, no? E cosa ne fate dei rivoluzionari 

francesi del 1789? 

 

Il mondo jiddish di Parigi conobbe per una settimana un vero trambusto: i 

due campi si accapigliavano con una violenza verbale senza precedenti - 

anche nei "nostri" annali - e questo a causa di alcune righe firmate da 

un certo Paltiel Kossover. 

Non si parlava che di me nei caffè e nei circoli, nei laboratori di 

pelletteria, dai sarti e dagli arrotini, non si discuteva che del 

conflitto che opponeva i due quotidiani ebraici; ci davano il voto, ci 

criticavano, si congratulavano: un giorno vincevo, il giorno dopo 

perdevo; le mie quotazioni scendevano, salivano e ricadevano. 

Si sarebbe potuto credere che nient'altro, niente di così importante, 

accadesse nel mondo. 

Echi della polemica arrivarono fino a Lianov. 

Mio padre, in una delle sue lettere sempre brevi e commoventi, mi 

scrisse: ... 

Pare che ci sia a Parigi un uomo che porta il tuo nome; e un poeta, uno 

scrittore; il nostro settimanale locale ha riprodotto degli estratti di 

un suo articolo sul nostro popolo... 

Mi dispiace che insozzi il tuo nome e quello della tua famiglia... 

Forse dovresti esigere dal giornale una precisazione che dichiari che non 

si tratta di te.... 

Terminava ricordandomi che avevo giurato di mettermi i "tefillìn" tutte 

le mattine. 

Di tutte le reazioni al mio articolo solo la sua mi fece male. 

 

 

Dolorosa ironia, ammettetelo, cittadino magistrato: ora è la Feuille che 

mi sconfessa e la stampa sionista che prende le mie difese. 

I ritagli di giornale che mi avete mostrato la settimana scorsa - o il 

mese scorso? O l'anno scorso? Qui ho perduto completamente la nozione del 



tempo - mi hanno fatto ridere: Pinsker che mi taccia di essere un agente 

provocatore da "sempre". 

Ecco perché si è opposto a quell'epoca al mio ingresso nel Partito. 

E un altro compagno, Alter Yoselson, che fa sulle colonne dello stesso 

giornale la sua autocritica: Confesso che la serpe me l'ha proprio fatta. 

E in un giornale ebraico comunista di New York un certo Schweber mi copre 

di fango, mentre una decina d'anni prima mi aveva portato alle stelle... 

Sì, sono cose che fanno male: i miei compagni, i miei amici di ieri, così 

pronti a giudicarmi, a condannarmi. 

Perché mi avete mostrato questi articoli, cittadino magistrato? Per 

dimostrare l'ampiezza del mio isolamento? Ci siete riuscito. 

Nessuno degli altri vostri argomenti mi ha arrecato un tale dolore: 

Allora, imputato Kossover, pensi che io sia l'unico a prenderti per un 

traditore? Forse ti aspetti di ricevere da Parigi delle testimonianze in 

tuo favore? Getta dunque un'occhiata su questi estratti di giornale... 

Vedrai ciò che i tuoi amici pensano di te... 

Sono loro che ti accusano di tradimento... 

Guarda, su, guarda, imputato Kossover, approvano già la tua condanna 

prima dell'apertura del processo.... 

Sono cose che fanno male, sì, sono cose che fanno male. 

Gli articoli sionisti me li avete messi sotto gli occhi per ragioni 

tattiche, ormai vi conosco bene. 

Per poter dire in seguito: Ma guarda dunque, imputato Kossover, chi viene 

in tuo aiuto: i reazionari, gli imperialisti, i peggiori nemici della 

Russia sovietica, e tu ti ostini a negare di essere stato loro complice? 

Ma allora, perché cercherebbero di salvarti la pelle, eh?. 

 Qui vi è andata male. 

Io sono contento di avere finalmente una buona stampa da parte dei 

sionisti, da parte degli ebrei coscienti e devoti, da parte degli ebrei 

EBREI. 

Il loro atteggiamento mi conforta. 

Qui il vostro espediente non ha funzionato. 

Non come quello precedente. 

Ma questo mi ha riempito di disgusto. 

Ancora adesso, pensandoci, mi sento nauseato. 

Per purificare il mio pensiero vi ho introdotto il volto di mio padre. 

La sua voce. 

La sua richiesta. 

I "tefillìn". 

Ah sì, i miei filatteri. 

Li avevo dimenticati. 

Infilati in un cassetto sotto le camicie da Sheina Rosenblum. 

A causa dei vostri intrighi ho quasi dimenticato anche lei. 

Voi riderete: vi parlo e penso a lei, ed è la sua bocca che vedo, 

nient'altro. 

Mi faceva impazzire. 

Bastava che aprisse le labbra e il mio corpo si tendeva verso di lei. 

A volte rientravo tardi, dopo estenuanti giornate piene di lavoro e di 

conferenze; vedevo Sheina: dormiva nel suo letto o nel mio, la bocca 

fremente; allora, malgrado la mia fatica, malgrado il mio bisogno di 

sonno e di riposo, mi avvicinavo a lei per baciarla, per baciarla fino al 

mattino. 

Al giornale frequentavo altre ragazze che mi piacevano. 

Intorno a Paul Hamburger c'erano sempre donne belle e misteriose... 

Mi ricordo di Lisa: delicata, angelica; assicurava i collegamenti con un 

gruppo clandestino in Germania. 

Io la desideravo, lei non lo sospettava. 

Mi ricordo di Claire: alta. ridanciana, flirtava con tutti, raccontava 

storie piuttosto spinte, dava l'impressione di passare la vita a fare 

l'amore e tuttavia... dicevano che fosse vergine. 



C'era Madeleine, una delle segretarie di Paul. 

Traduceva i suoi articoli in francese. 

Aggrottava le sopracciglia quando leggeva o scriveva: non era bella ma 

amavo il suo modo di concentrarsi. 

Avrei potuto avere qualche relazione passeggera, ma mi mancava il tempo, 

e il coraggio. 

Quel poco che mi restava lo dedicavo alla mia padrona di casa. 

Il rito non variava mai. 

Lei mi faceva recitare una poesia e chiudeva gli occhi, e io pure. 

Non ci capiva nulla: e allora? Mi pagava comunque i diritti d'autore. 

Mi amava? Forse. 

L'amavo? Talvolta. 

Io insistevo per pagare l'affitto: una somma simbolica. 

Le davo del voi, almeno all'inizio. 

Lei non mi chiamava col mio nome ma con soprannomi di fantasia: mio poeta 

qui, mio grande poeta là... 

Per caso il mio piccolo genio ha fame? Il mio grande Rimbaud ha freddo? 

Da Pinsker sapevo che aveva avuto numerosi amanti, ma lei non vi faceva 

mai allusione. 

Il passato è il passato, mi diceva minacciandomi col dito: vietato 

parlarne. 

Quanto al futuro, esso l'affascinava. 

Ridotta in miseria, avrebbe potuto guadagnarsi la vita come indovina. 

Le sue premonizioni mi inquietavano per la loro precisione. 

Una mattina si alzò e mi dichiarò sbadigliando: Sento che presto andrò a 

un funerale. 

La stessa settimana morì una delle sue zie. 

Un'altra volta mi disse: Festeggeremo qualcosa.... 

E il giorno dopo un compagno evase da una prigione tedesca... 

Da qui il timore dovunque fossi di... tradirla: l'avrebbe indovinato. 

Suppongo che mi fosse fedele: altrimenti avrei inciampato in un altro 

poeta circolante per casa; ma non ce n'erano. 

A volte intravedevo un anonimo visitatore mandato dal Partito, che 

restava una notte o due; io gli cedevo la mia camera e andavo a stare con 

Sheina. 

La portavo fuori raramente, non avendone i mezzi. 

E per niente al mondo le avrei lasciato pagare il conto al ristorante o 

al caffè. 

Orgoglio? Vanità? Tutti e due. 

Aggiungetevi anche, già che ci siete, l'amor proprio e i resti di 

un'educazione borghese: a Lianov un ragazzo bene educato non si sarebbe 

mai fatto mantenere da una donna, per quanto ricca e appassionata di 

poesia ebraica. 

Una sera, tuttavia, la invitai a cena. 

Avevo appena incassato un assegno per una lunga novella pubblicata dalla 

Feuille e tradotta in francese da un collaboratore di Ce soir. 

Era la prima volta che mi si pubblicava in francese e la cosa mi aveva 

reso piuttosto esuberante. 

Io e Sheina stavamo brindando, quando Paul apparve sulla porta del 

ristorante. 

Conosceva Sheina; lei gli fece cenno di unirsi a noi. 

Paul era il mio amico più vicino, ma, per una ragione inspiegabile, la 

sua presenza mi imbarazzò. 

Mi avrebbe giudicato? Me ne avrebbe voluto per il fatto che vivevo con 

una donna ricca? E che tenevo a lei? Il puritano in me mi aveva ancora 

una volta disarmato. 

Mi immusonii. 

Sheina era in piena forma: splendida, provocante, allegra, attirava gli 

sguardi. 



Un dubbio mi sfiorò: Paul e lei... era possibile? Ma no! Paul me 

l'avrebbe detto. 

Era fatto così Paul: leale, sin cero. 

La verità prima di tutto, sullo stesso piano dell'amicizia; per lui erano 

la stessa cosa... 

Mi avrebbe fatto sedere nel suo ufficio, avrebbe chiuso la porta e, 

guardandomi dritto negli occhi, mi avrebbe detto: Io e Sheina siamo stati 

amici intimi un tempo, ma adesso è finita, da molto.... 

Ecco come avrebbe agito Paul Hamburger. 

No, non c'era stato nulla fra di loro... 

Allora, perché questo mio imbarazzo? Quello che mi dava noia era di non 

sapere quello che mi dava noia. 

Quanto a Paul, si comportava con molta naturalezza. 

Commentava i fatti del giorno con umorismo, ricordava la situazione in 

Germania: aneddoti, massime, dicerie. 

Era ancora più brillante e affascinante del solito. 

Finita la cena ebbe il tatto di non accompagnarci. 

Ho da fare nel quartiere, disse baciando Sheina sulle guance. 

Mi strinse la mano e scomparve dalle parti dell'Opéra. 

Gliene fui grato; ero felice. 

Lo ero veramente? In questa cella fredda e nuda dove il sole non penetra 

mai, neanche su ordine dall'alto, la risposta mi sembra evidente. 

Sì, ero felice. 

E libero. 

E spensierato. 

Cullato nell'amore e nel cameratismo. 

E inoltre mi sentivo utile; facevo un buon lavoro, militavo per la buona 

causa. 

Tutto sembrava semplice. 

In una società malata noi rappresentavamo l'unica possibilità di 

guarigione. 

Contro la condiscendenza e la rassegnazione noi alzavamo la bandiera 

della rivolta. 

Sapevo dove andavo, sapevo cosa desideravo ottenere, e da chi, e con 

quali mezzi. 

I miei nemici li conoscevo e li smascheravo. 

E conoscevo anche i miei alleati. 

Era la vera felicità? Oggi rispondo di sì senza esitare, senza neanche 

giudicarla. 

Allora avrei detto: non so. 

Avrei detto: la felicità? Troppo occupato per rifletterci; la felicità è 

per i borghesi, signori; noi proletari abbiamo da fare di meglio in 

questo momento: dobbiamo abbattere il fascismo. 

Eppure ho vissuto momenti di felicità, di felicità cosciente e 

intensamente sentita, e me ne ricordo. 

Ci fu quella visita in una famiglia del Nord, allora in pieno sciopero. 

Un minatore e sei bambini mi ricevono. 

Tristi ma fieri mi invitano in casa loro. 

- Non possiamo offrirle nulla; non abbiamo nulla. 

- Ma sì - dico loro. - Una buona parola, una storia, mi basteranno. 

Le metterò sul giornale. 

Si consultano in silenzio; poi il padre volge verso di me il suo volto 

taciturno e dice: - Generalmente non parliamo di noi stessi. 

Ma voi siete nostro invitato e questo sarà il nostro modo di offrirvi 

ospitalità. Gli faccio delle domande, essi mi rispondono. 

Come vivono, come resistono. 

La malattia della mamma, il suo decesso. 

La solidarietà degli amici, la tristezza... 

Io ascolto, prendo appunti e mi vergogno. 

Mi vergogno di non aver fame, di non essere disoccupato. 



E se andassi immediatamente dal droghiere? Temo di metterli in imbarazzo; 

lo farò dopo. 

Il droghiere spalanca gli occhi stupito dalla gran quantità di roba che 

gli ordino; poi gli dico dove deve portarla. 

Tutto?, domanda il droghiere; Sì, tutto. 

Pago e mi avvio alla stazione. 

Il treno parte fra un'ora. 

Improvvisamente sento dei passi. 

Il mio minatore si siede accanto a me sul sedile e mi dice: - Quello che 

hai fatto è... come dire... è davvero bello. 

- Il suo tu mi commuove. 

Impacciato come me, non riesce a vincere la sua emozione. 

- Non sapevo - dice. 

- Cosa non sapevi? - Che Babbo Natale fosse comunista. 

- Babbo Natale? Io sono ebreo, compagno. 

Il nostro Babbo Natale è il profeta Elia. 

Si traveste da contadino, da mendicante, da fiaccheraio, da operaio o da 

aratore, e visita le case dove gli esseri umani sono i benvenuti. 

- Ed è comunista? Scoppiamo a ridere contemporaneamente. 

Ed è la felicita. 

Manifestazione della Repubblica alla Bastiglia. 

Il Fronte popolare è agli onori. 

Papà Blum e Maurice (4) sono raggianti; si abbracciano. 

Noi urliamo la nostra speranza a pieni polmoni. 

Il pugno alzato, io sfilo davanti alla tribuna, fratello degli operai e 

dei lavoratori, ribollente di entusiasmo come loro; con i compagni della 

Feuille e delle società di mutuo soccorso marciamo con la testa alta. 

gioiosi, fiduciosi, animati da una incrollabile fede nella nostra 

potenza: trionferemo sul nazismo. 

Io non sono francese, e con ciò? Faccio parte di una immensa famiglia che 

porta la Storia sulle proprie spalle. 

Dietro a noi, davanti a noi, intorno a noi, intellettuali e scaricatori 

di porto, vignaioli e muratori, avanzano con passo uguale e deciso, 

irresistibili, pronti a conquistare la Terra, e il sole se occorre. 

Perdonatemi, cittadino magistrato, ma una frase di Lev Davidovitch mi 

risuona dentro: E se ci dicono che il sole brilla solo per i borghesi, 

allora, compagni, noi spengeremo il sole. 

No, Lev Davidovitch: a che scopo spengere il sole? Lo gireremo dalla 

nostra parte, è più pratico... 

Improvvisamente scorgo dei sionisti nella folla. 

I loro estremisti sono vicini ai socialisti. 

Ma è vero: il loro giornale non mi ha più attaccato da alcune settimane. 

Ancora una volta penso al profeta Elia: i suoi miracoli non cesseranno 

dunque mai! E marciando, urlando gli slogan di sempre, io rivolgo una 

preghiera silenziosa al più popolare, al più politico e al più militante 

dei nostri profeti; lo ringrazio di essersi immischiato nei nostri 

affari. 

Penso anche a mio padre: gli sono riconoscente di avermi insegnato a 

pregare, a dire grazie. 

Se mi riconoscerà un giorno in una fotografia di un giornale ebraico o 

romeno mi scriverà sicuramente una lettera che non mi farà star male. 

Missione clandestina ad Amburgo: consegno una somma di denaro a un gruppo 

incaricato dell'evasione di un capo clandestino. 

In seguito seppi che si trattava di Brandberg, il deputato, amico di Rosa 

Luxemburg. 

Tre appuntamenti in tre differenti luoghi pubblici; la stazione, il 

porto, una fermata del tram numero 3. 

Segni di riconoscimento, parole d'ordine. 

Prima vengo avvicinato da un cameriere, poi da un conducente di tram, 

infine mi ritrovo in un ristorante accanto a una massaia inoffensiva. 



Secondo le istruzioni ricevute, poso il mio Vlkischer Beobachter sullo 

sgabello accanto a me: il denaro è lì dentro. 

Poi lascio fare alla mia vicina. 

Lei sostituisce il suo giornale al mio. 

Mangiamo senza troppa fretta, senza salutarci; siamo due clienti che non 

si conoscono. 

Lei esce per prima. 

Di nascosto la seguo con gli occhi: "ci rivedremo un giorno"? I miei 

interlocutori cambiano; la domanda resta la stessa. 

Penso a Inge. 

Starà senza dubbio compiendo missioni analoghe: quanto tempo passerà 

prima che si faccia beccare? Un'idea: e se mi fermassi a Berlino? Per un 

giorno, per una notte? Ho il cuore in gola. 

No, ho ricevuto ordini precisi; proibizione di rivedere vecchi compagni, 

di esporli a rischi inutili. 

Non ho mai più rivisto la massaia di Amburgo, ma qualche mese dopo ho 

incontrato da Paul un uomo curvo, malato. 

Paul mi ha presentato: E' lui, dice indicandomi. 

E l'uomo mi stringe la mano, rifiuta di lasciarla: Vi devo la vita; 

credetemi: vi devo la vita. 

E io ho un solo pensiero: ecco la felicità; quando un uomo vi deve la 

vita. 

Eh sì, ero felice a Parigi: come soltanto un militante ebreo, e per 

giunta poeta, poteva esserlo. 

Ci fu anche quel viaggio in Palestina. 

Indimenticabile soggiornolampo. 

L'ho vissuto intensamente, stavo per dire religiosamente, dal principio 

alla fine. 

E gli occhi di mio padre, dal principio alla fine, non mi hanno mai 

lasciato. 

Paul, una mattina grigia e piovosa, mi chiama nel suo ufficio: - Ti 

interessa andare in Terra Santa? L'emozione, inspiegabile sul momento. mi 

rende muto. - Si preannunciano gravi avvenimenti, sommosse - dice Paul. - 

Una situazione complicata, imbrogliata. 

Inglesi, arabi, ebrei: intrighi, complotti; religione, politica, finanza; 

tutto è ingarbugliato. 

inestricabile; non ci si capisce nulla, ma si vorrebbe capire. 

Paul, una mano sulla mia spalla, abbassa la voce come per raddolcirla: - 

Saprai mostrarti all'altezza? Voglio dire, cercherai di restare neutrale, 

obiettivo? Non dimenticherai che la passione acceca il giudizio, e quindi 

lo falsa, lo rende pericoloso? Io cambio di colore. 

Eh sì, sono emozionato, non lo nego. 

L'ufficio di Paul si occupa dell'aspetto pratico del viaggio. 

Visti, biglietto della nave. 

La mia copertura: inviato speciale di un settimanale di lusso, Images de 

la vie. 

Dovrò spendere liberamente, andare nei migliori alberghi. 

Avrò con me una somma importante che dovrò consegnare a qualcuno che, in 

un certo caffè di Giaffa, si presenterà come il lontano cugino di Wolf. 

Brutta traversata. 

Appena levata l'ancora a Marsiglia il mare si scatenò. 

Non avrei mai immaginato che un piroscafo così grande e così pesante 

potesse oscillare come una scatola di fiammiferi. 

La nave sale e scende simultaneamente, e sempre simultaneamente si 

inclina a destra e a sinistra. mentre io resto in poppa, sempre in poppa, 

afferrato dalla bocca mostruosa dell'onda nera. 

A forza di vomitare ho voglia di fuggire, di morire. 

Di sparire fra i flutti. 

Il ritorno del sole e un momento di calma mi ridanno il piacere di 

vivere. 



Passo ore sul ponte, subisco il fascino del mare; amo il mormorio delle 

onde che sembra un canto infinito, amo la densa schiuma bianca che 

ricorda la povertà di ogni forma. 

Pace e profondità: non resisto. 

Guardo e ho paura di guardare troppo. 

Mi allontano per leggere o chiacchierare con un esploratore austriaco, 

una egittologa francese, l'emissario di un kibbutz. 

Incredibile come si dimentica presto. 

Ieri pensavo alla morte da quanto soffrivo. 

Ora penso alla morte da quanto mi sento invaso di pace. 

L'ultima notte non ho potuto chiudere occhio. 

Eccitato, turbato, col cuore in tumulto, lo studente talmudista di Lianov 

è rimasto sul ponte per non perdere il primo contatto, la prima immagine. 

I passeggeri e l'equipaggio devono aver ceduto alla stessa curiosità, 

alla stessa impazienza. 

Di qua e di là captavo un sussurro, un sospiro. 

Il piroscafo scivolava verso la costa trattenendo il respiro. 

All'alba vidi il Carmelo in un cielo sfolgorante di un azzurro profondo 

striato di rosso. 

La bellezza del luogo mi colpì con una violenza quasi fisica. 

Con gli occhi spalancati scrutavo l'orizzonte mentre mio padre mi diceva: 

Ecco la terra dei nostri avi, figliolo; non pensi che dovresti dire una 

preghiera, per te e per tutti coloro che non possono dire nulla?. 

Scesi nella mia cabina e, facendo la volontà di Gershon Kossover, suo 

figlio si mise i filatteri, dai quali non si era mai separato. 

 Haifa, Tel Aviv, Gerusalemme. 

Accolto e guidato dal dipartimento per gli Affari politici dell'Agenzia 

ebraica, percorsi il paese, studiandone i problemi, sondandone il dramma, 

un dramma dalle numerose ramificazioni. 

Amavo intrattenermi con gli abitanti delle comuni socialiste: Deganya, 

Ein Harod e Givat Brenner. 

Avrei potuto passarci il resto della mia vita. 

Eppure erano sionisti. 

Mi preoccupavo per i militanti, così giovani e belli, così aperti e 

determinati, che si preparavano alla resistenza armata contro gli arabi 

"e" contro gli inglesi. 

Mi stupii: - Siete così pochi e sperate di vincerli tutti? - Qui la 

Storia conta più della statistica. 

- Ma siete pazzi! Per battervi vi occorrono uomini, fucili... 

Non si va alla guerra con le idee e le parole... 

La Bibbia è senz'altro utile, ma non vi proteggerà dalle pallottole! - 

Voi pensate in termini politici. 

Se noi pensassimo come voi abbandoneremmo subito la lotta. 

- Siete pazzi! E amavo la loro follia. 

Mentre la politica colonialista degli inglesi mi scandalizzò. 

Imperialisti, essi disprezzavano gli ebrei "e" gli arabi, divertendosi a 

spingerli gli uni contro gli altri. 

In fatto di doppiezza e di intrighi non avevano nulla da imparare. 

A sentir loro gli ebrei e gli arabi non potevano fare a meno di loro per 

sopravvivere; senza di loro sarebbe stato il massacro. 

A Gerusalemme passeggiavo nelle viuzze formicolanti e anguste della Città 

Vecchia alla ricerca di un ricordo, di un segno di un'altra età. 

Amavo il cielo basso sopra i cedri, le nuvole incandescenti sopra le 

cupole, le ombre immobili addossate ai tuguri e alle botteghe. 

Amavo i cammellieri e i loro cammelli che si riposavano alle porte della 

città. 

Amavo il muezzin, i cui appelli alla preghiera e alla fede si perdevano 

lontano prima di ritornare improvvisamente a colpirmi con la loro 

malinconia. 

Amavo soprattutto i sentieri sassosi che portavano al Muro del Pianto. 



Gli ultimi passi li facevo sempre di corsa. 

Ci trovavo pellegrini, mendicanti, sognatori mistici in cerca di 

illuminazione. 

Mi univo a loro senza sapere perché; nessuno mi domandava nulla e io non 

domandavo nulla a nessuno. 

Una notte vidi stagliarsi contro il cielo una figura che veniva verso di 

me. 

Mi si accovacciò accanto e mi salutò. 

Nella penombra argentata della luna riconobbi il mio amico David 

Abulesia, il mio compagno sefardita. 

Mi sorrideva o mi fissava severamente? E da dove veniva? Dal cielo? Ci 

stringemmo la mano e, stupidamente, mi venne voglia di piangere. 

- E' naturale - disse David Abulesia. - Tutti hanno voglia di piangere in 

questo luogo. 

Dio stesso è qui che piange sulle rovine del Suo tempio e della Sua 

creazione. 

Ci alzammo per girellare nei dintorni. 

Il tempo era bello e tiepido; il vento giocava sulle montagne, frusciava 

sugli alberi, scendeva a riposarsi nella vallata. 

Una stella si spense. 

Dietro i muri delle case uomini e donne cercavano di interpretare il 

senso del loro incontro e forse del nostro. 

- Allora, il Messia? - domandai al mio compagno. - Lo inseguite sempre? - 

Quando non è Lui che mi cerca, sono io che Gli corro dietro. 

Ma non era questa l'unica ragione della sua venuta in Palestina: voleva 

essere presente alle sommosse. 

- Il mio posto è fra i miei fratelli perseguitati - mi disse. - Fra 

coloro che sono spinti verso l'abisso. 

Impedirò loro di sprofondare, devo farlo. 

So come agire. 

Sono un agente segreto: faccio il mio rapporto. 

A chi? Lo sai bene: a Dio. 

Gli dico i miei timori, Gli indico il pericolo. 

Il mio compito è quello di tirare il campanello d'allarme; l'ho fatto in 

Germania, lo faccio qui; lo faccio dovunque il popolo immortale sia in 

pericolo di morte. 

Perché, purtroppo, non è che l'inizio. 

Io rabbrividii. 

- L'inizio di cosa? - Non lo so. 

Della redenzione forse? Una grande sofferenza precederà l'esplosione 

luminosa dell'era messianica, dicono i nostri iniziati. 

Essa mi fa paura. 

- Paura? Della sofferenza? - Sì. 

La sofferenza DEVE far paura. 

Ma ho ancora più paura di ciò che significa. 

Significa che il male ha una parte importante nel dramma cosmico della 

redenzione ultima. 

Insomma, amico, coloro che provocano la sofferenza, quindi l'ingiustizia, 

quindi il male, farebbero opera salutare: è possibile? Continuando a 

camminare per la Città Vecchia, muta e raccolta, ascoltando i discorsi 

insensati del mio strano amico, non potei fare a meno di sorridere. 

Pensai: questo professore-avventuriero-mistico si esprime da marxista 

senza saperlo; è un rivoluzionario suo malgrado. 

Paul dice che per salvare il mondo bisogna amputarlo; per salvare il 

braccio è necessario tagliare il mignolo. 

La vecchia metafora. 

Tanto peggio tanto meglio. 

Più il sangue cola, più la pace è vicina. 

Ma io non sopporto la vista del sangue. 



Se, per apparire in tutto il suo splendore immacolato, il Messia deve 

farsi annunciare dagli urli dei popoli massacratori e dei popoli 

massacrati, che resti a casa Sua. 

E tuttavia i miei due amici Lo invocano, ciascuno dal canto suo, 

impiegando ciascuno metodi che ripugnerebbero all'altro. 

Povero Messia: quante cose si fanno per Te, in Tuo nome; quante cose Ti 

fanno fare. 

Ci separammo all'alba. 

La Città Vecchia, svegliandosi, emise un rumore insolito - si sarebbe 

detto una tela brutalmente lacerata - , poi un lungo silenzio seguito da 

altri rumori: porte che sbattono. 

avvolgibili che cigolano. 

Un mulattiere e la sua mula ricalcitrante. 

Un portatore d'acqua. 

Odori di panificio e di verdura. 

Un uomo rasente i muri: un guardiano che rincasa? Un malfattore? Lo 

strillo di una madre: Ahmed, vieni? , e un bambino che risponde: Arrivo. 

 

 

Contavo di ritornare a Gerusalemme, ma dovetti cambiare i miei piani. 

Mi recai a Giaffa dove il lontano cugino di Wolf riuscì a trovarmi in un 

caffè affollato e rumoroso: eppure avevo fatto di tutto per non avere 

l'aria di un turista; sicuramente avevo esagerato. 

Altra sorpresa: il cugino era una cugina. 

Bruna, calma, vestita semplicemente: volto tondo, naso piatto, occhi neri 

come l'ebano. 

Una "sabra" di origine orientale. 

- Ahuvà - disse presentandosi. - Chiamami Ahuvà. 

Mandammo giù un caffè forte e amaro e andammo a fare una girata al 

mercato, luogo ideale per seminare l'ispettore che avesse avuto la 

stramba idea di pedinarmi. 

- Ho una busta per te - le dissi. 

- Non qui. 

Come in un romanzo per sartine, lei mi condusse in uno squallido albergo, 

ancora più squallido di quello in cui avevo fatto la scoperta di Parigi. 

Presi una camera per qualche ora. 

Il portiere, ossequioso, mi consegnò la chiave con un sorriso malsano e 

complice. 

Una volta in camera tirammo le tende. 

Io chiusi la porta a doppia mandata. 

- Ora, - disse Ahuvà - fammi vedere che cosa hai per me, compagno. 

Parlando strizzava gli occhi come per sembrare più se vera. 

- Ebbene, compagno? Le consegnai la busta col denaro: lei se la mise 

nella camicetta. 

- Contali - le dissi. 

- Mi fido. 

- Contali, ti dico. 

Tirò fuori la busta, l'aprì e si mise a contare. 

Missione compiuta. 

Potevamo dirci arrivederci, ma Ahuvà lo sconsigliò: - Il portiere, - 

disse - che penserà di te e di me? La prudenza esige di restare qui 

almeno un'ora, a... a far finta. 

Era un invito? - Parliamo - disse. 

Io mi misi a interrogarla sulla situazione, il Partito, il futuro, i 

rapporti con i sionisti, gli arabi. 

Meno colta di Inge, si esprimeva meglio e più semplicemente, più 

primitivamente. 

Bruciava di un fuoco oscuro e misterioso, al quale nulla e nessuno poteva 

resistere. 



Avesse fatto un gesto, avrei potuto dimenticare Sheina e Parigi; sarei 

rimasto in Palestina. 

Ero pronto a rompere con l'Europa, pronto a lanciarmi in una nuova 

avventura, in un nuovo amore. 

Ma lei non lo fece. 

Senza dubbio aveva un amico che amava. 

Oppure non ero il suo tipo. 

Rispose alle mie domande, ne fece anche lei, da buona compagna di lotta, 

ma nulla di più. 

Dopo un'ora, o due, o tre, sapevo di lei l'essenziale. 

La sua sete di fraternità, il suo ideale di giustizia l'avevano portata 

al kibbutz. 

Poi, sotto l'influenza di un compagno, un desiderio più grande di una 

fraternità più vasta, un ideale più elevato di una giustizia più 

universale l'avevano allontanata. 

Divenuta agente permanente, assicurava i contatti fra certe sezioni 

ebraiche e arabe del Partito. 

Cosa pensava delle tensioni che agitavano il paese? Non era troppo 

pessimista. 

- Gli inglesi seminano odio, ma il suolo è arido e non attecchisce. 

Al momento opportuno, ebrei e arabi, guidati dal Partito, si uniranno per 

affrontarli. 

- Niente spargimento di sangue ebraico in vista, Ahuvà? - Nessuno 

spargimento di sangue, né ebraico né arabo: per me sangue ebraico o 

sangue arabo sono la stessa cosa. 

Poteva prevedere che dieci settimane dopo, durante i sanguinosi disordini 

di Hebron, anche lei sarebbe stata aggredita, violentata e assassinata da 

una banda di ladruncoli arabi che non sapevano cosa farsene dell'ideale 

comunista e della fraternità umana? Ma questo lo seppi soltanto alcuni 

anni dopo. 

Nella Russia sovietica ho incontrato un compagno ebreo della Palestina e 

gli ho chiesto notizie di Ahuvà. 

- Ahuvà? Non la conosco. 

Forse ha un altro nome. 

Descrivimela. 

Io lo feci e lui esclamò: - Ah, parli di Ziona. 

Non sapevi che... 

Non sapevo. 

C'erano molte cose che non sapevo. 

Ma questo sapevo, e l'avevo scritto a mio padre: dal mio viaggio in Terra 

Santa avevo riportato una scintilla presa alla sua fiamma, una stella del 

suo cielo, una lacrima della sua memoria. 

Non avevo detto tutte le preghiere che bisognava, e certamente non tutti 

i giorni, ma mio padre sarebbe stato contento del suo messaggero, 

malgrado tutto. 

 

 

Una nube, tuttavia. 

L'ho dimenticata poco fa, ma la devo affrontare. 

Adesso ne posso parlare senza paura. 

Qui, in questo recinto che vi serve sia da tempio che da altare, io, 

cittadino magistrato, non ho più paura. 

Qui, il sacrificato rivendica la sua verità. 

In ogni modo si tratta di fatti dimenticati e così vecchi; di storia 

antica. 

Si tratta, se posso rammentarvelo, dei vostri predecessori e dei miei. 

Dove eravate a quell'epoca? Che facevate? La grande stampa conduceva la 

sua campagna sui clamorosi processi che si svolgevano in Unione 

Sovietica. 



Gridava allo scandalo giudiziario, alla giustizia schernita, alla 

menzogna grossolana e indecente... come fa adesso intorno al mio nome. 

Su richiesta di Pinsker - la cosa vi diverte, eh? - la misi a posto. 

Scrissi articoli su articoli per proclamare la mia fede nella giustizia 

sovietica. 

Ridicolizzavo l'indignazione del Pariser Haint, prendevo in giro e 

denunciavo i suoi sermoni moralizzatori: Così, prendete le difese dei 

vostri avversari? Improvvisamente vi preoccupa la loro sorte, versate 

lacrime amare su uomini che, ancora ieri, avete maledetto e votato alla 

dannazione! Vergognatevi, signori, perché la vostra ipocrisia uguaglia 

solo la vostra cecità!. 

Una vera e propria rissa. 

Nella mischia gridavo così forte come i nostri nemici. 

Il fatto è che, novizio in queste cose, ero convinto della colpevolezza 

degli imputati; tanto più che lo ammettevano essi stessi. 

I grandi eroi della Rivoluzione non si comporterebbero da traditori se 

non lo fossero. 

La tortura? Fandonie. 

Essi avevano tenuto testa all'"Okhrana", resistito alle galere siberiane 

e sfidato i torturatori dello zar: avrebbero fatto lo stesso adesso se 

erano innocenti. 

Paul non condivideva le mie convinzioni. 

Ora ve lo posso dire; ora che è morto. 

Avendoci vissuto, era meglio informato sulla vita segreta e occulta in 

Unione Sovietica. 

Lui dissimulava il suo turbamento, la sua perplessità nei suoi rapporti 

regolari con noi suoi collaboratori. 

Ma a volte trasparivano. 

Mi capitava di trovarlo seduto alla sua scrivania a scrutare il vuoto con 

l'aria distrutta. 

Lo smarrimento di questo gigante pieno di bonarietà cominciava a essermi 

insopportabile; tornavo indietro chiudendomi la porta alle spalle. 

Non si lasciava abbindolare Paul Hamburger. 

Una sera lo vado a trovare in camera sua senza telefonargli prima, 

pensando che se avesse avuto da fare me lo avrebbe detto. 

E' solo, una bottiglia di cognac davanti. 

Mi sento giù. dichiara senza guardarmi. 

Io non dico nulla; ignoro ciò che desidera sentirmi dire. 

- Sono terribilmente giù - ripete. - Tu no? - Non ancora. 

Mi siedo. 

- Ho voglia di ubriacarmi. 

Tu no? - Non ancora. 

Con la mano accarezza la bottiglia, girandola e rigirandola senza 

aprirla.- E' buffo, - dice con stanchezza - ho voglia di ubriacarmi ma 

non di bere. 

- Per me è il contrario. 

Ho voglia di bere ma non di ubriacarmi. 

Di solito è troppo generoso per non ridere delle mie battute anche se non 

lo meritano. 

Questa volta si limita ad alzare le spalle. 

- Non capisco - dice dopo un lungo silenzio. - Tu capisci? - Capire cosa? 

- dico, sapendo perfettamente a cosa alluda. 

Mi guarda fisso, severamente, esige una risposta. 

- Sì o no, rispondi! Tu capisci? - Penso di sì. 

L'Unione Sovietica non è il paradiso. 

C'è della brava gente e dei mascalzoni. 

La brava gente merita dei riguardi; i traditori una punizione. 

- Credi dunque che gli imputati siano tutti colpevoli, è così? Dei 

mascalzoni, dei traditori, e degli imbecilli, è così? Ha alzato la voce; 

io mi sento meno a mio agio, ma recito la lezione: - Perché non 



dovrebbero esserlo? Hanno confessato! Paul mi contempla con una specie 

d'orrore misto a condiscendenza che non gli conoscevo. 

- Fra me e te c'è una grande differenza. 

Tu sei troppo giovane per capire... 

Fra di noi c'è questa differenza d'età, ed essa si traduce in un'altra 

differenza, non meno essenziale della prima: che io so. 

- Cosa sai? Accenna un gesto come se volesse versarsi un bicchiere di 

cognac, ma ci ripensa. 

- E' un gioco, Paltiel. 

Un gioco terribile e crudele. ma un gioco nonostante tutto. 

- E allora? Ragione di più per non preoccupartene! Il gioco è crudele? Un 

giorno finirà... 

- ... non per gli imputati, Paltiel. 

E gli imputati io li conosco. 

E gli accusatori anche. 

Li conosco tutti. 

Si alza, misura a grandi passi la stanza, si risiede, afferra la 

bottiglia e dice: - Ciò che è grave e che o gli uni o gli altri hanno 

tradito la Rivoluzione. 

In tutti e due i casi è orribile. 

E disperante. 

Io sono ipnotizzato dalla bottiglia che Paul si rigira fra le mani senza 

decidersi ad aprire. 

La guarda, ma non vede il suo contenuto, vede qualcos'altro che i miei 

occhi non possono afferrare. 

Quella sera mi parla più francamente, più apertamente di quanto non abbia 

mai fatto. 

Sheina si spazientirà - le ho detto che mi assentavo solo per un'ora - ma 

non ci posso far nulla; lei capirà, "sentirà", "saprà" che era urgente 

per me di venire qui e di restarci. 

Non posso comunque abbandonare un amico che proprio stasera sente il 

bisogno di sfogarsi, di lasciarsi andare. 

Generalmente Paul è geloso della sua vita privata. 

Noi, i suoi collaboratori, non ne sappiamo al riguardo di più del giorno 

in cui l'abbiamo incontrato. 

Da dove viene? Da che ambiente? Da quale paese? E' sposato? Cos'è che lo 

rende triste o felice? Tutto ciò che so è che ha un posto importante 

nell'apparato del Partito, che riveste funzioni più o meno pubbliche, e 

altre totalmente oscure. 

Che tipo di persona è nella sua vita privata? Qual è la sua zona di 

debolezza? Per la prima volta si scopre. 

E io mi restringo sulla mia seggiola, mi faccio piccolo piccolo, temendo 

che si interrompa se si accorge che sono lì davanti a lui in carne e 

ossa. 

Wolf, Petya, Paul: l'evoluzione di un nome, la nascita di un destino. 

Ecco cosa apprendo. 

Mi si mozza il respiro. 

Così, Paul e io siamo legati dalle stesse origini. 

Wolf: bambino ebreo della Galizia orientale; l'educazione per mezzo della 

povertà, la presa di coscienza per mezzo della rivolta. 

Amicizie appassionate, pericolose, a Vienna, dove un incontro fortuito lo 

fa piombare nel mondo turbolento e stimolante della cospirazione. 

Finito il passato con i suoi canti di Shabbàth; finito il focolare pieno 

di calore dove un vedovo, circondato da sei bambini affamati, glorifica 

il Cielo e la Sua grazia. 

Finito il regno chassidico dove Maestri e discepoli si inventano ragioni 

per sperare, per credere, per mendicare la fede cantando... 

Viva la Rivoluzione, viva la Rivoluzione internazionale! Scuola per 

dirigenti, viaggi illegali, seminari speciali, familiarizzazione col 

sistema chiuso del Komintern, poi del quarto dipartimento. 



Divenuto Petya, Wolf si inserisce nel centro nervoso del Partito, quello 

che è collegato con l'estero. 

La Rivoluzione è giovane e pura. 

Come Petya. 

I sogni più ambiziosi appaiono possibili e necessari. 

Mai più odio fra le nazioni, mai più oppressione, mai più classe 

possidente, mai più profitto, mai più fame, mai più umiliazione: la vita 

è un'offerta di amicizia, un appello esaltante alla solidarietà. 

Petya si unisce a tartari e uzbechi, si innamora di una russa bianca e la 

lascia per una spagnola: questo universo in fermentazione dove ebrei e 

non ebrei si sfiorano, dove tutte le culture si equivalgono, dove tutte 

le credenze religiose fanno ridere, questo universo lo rende orgoglioso e 

forte. 

E' con un sentimento di riconoscenza che accetta la prima missione in 

Occidente: Paul, messaggero della Rivoluzione, si reca in Germania, 

investito di poteri illimitati; ha il diritto di distruggere tutto per 

tutto ricostruire, di abolire tutto, di far tabula rasa; crede di aver 

ricevuto l'autorizzazione, perfino l'ordine di demolire i re e gli dèi 

per innalzare al loro posto l'umanità, quella che ha paura e fame... 

Wolf, Petya, Paul: la storia di una leggenda in tre fasi, la storia di un 

ideale in tre movimenti... 

Via via che parla il suo ritmo aumenta d'intensità; quasi soffoca. 

Descrive il suo villaggio e i suoi artigiani, suo padre disarmato davanti 

ai gendarmi con elmetto e stivali che esigevano la tangente; ricorda 

l'ultima volta in cui ha digiunato nel Giorno del Grande Perdono. in cui 

ha assistito al "Seder" (5); si infiamma rivivendo i suoi incontri con i 

Giusti della Rivoluzione; di solito così lucido, così misurato, adesso si 

esprime come un ubriaco. 

Si inebria davanti a me, si sbronza senza bere. 

Più che mai mi sento vicino a lui. 

- Il soffio potente e purificatore della Rivoluzione mondiale, lo sentivi 

in quegli anni - dice Paul. - Era l'alba, la nascita di un movimento la 

cui ampiezza ne uguagliava la profondità. 

In quanto ai giochi della società capitalistica - e per essa tutto è un 

gioco - ne facevamo un punto d'onore di gettarli alle ortiche. 

I gradi, i titoli, le decorazioni: ce ne infischiavamo. 

Potevi andare a trovare chiunque senza farti annunciare. 

Lev Davidovitch: l'ho visto al commissariato per la Guerra senza neanche 

passare per il suo segretario. 

Mi ha trapassato col suo sguardo tagliente ma amichevole: Allora, 

compagno, dimmi se hai letto un buon romanzo ultimamente!. 

Sono rimasto inebetito: un romanzo? Io? In quei tempi? La terra bruciava, 

le masse si agitavano, e lui voleva che gli parlassi di letteratura! Ah, 

com'ero fiero! Ecco la vera umanità comunista, pensavo. 

Un semplice comunista incontra uno dei profeti armati, uno degli attori 

principali della Rivoluzione e di cosa parlano? Di un romanzo che non ho 

letto, per la buona ragione che non potevo permettermi di leggere alcun 

romanzo. 

Gliel'ho detto e lui mi ha chiesto come passavo il tempo. 

Corsi teorici, educazione politica, lavori pratici, lingue, propaganda... 

Lui non nascondeva la sua scontentezza: Dovrò farne parola con i 

responsabili - disse scuotendo la testa. - Noi abbiamo cominciato la 

nostra carriera con la lettura: non c'è nessuna ragione che su questo 

punto tu sia differente. 

Dopodiché si è lanciato in una strabiliante esposizione delle spinte 

rivoluzionarie della letteratura, citando romanzi e opere teatrali e con 

degli incisi per le arti e la musica. 

Fu la più bella lezione alla quale mi sia mai stato dato di assistere... 

E tutto ciò mentre si trovava alla testa dell'Armata Rossa... 

 Questo incontro lo aveva segnato. 



Io lo invidiavo e fui sul punto di confessarglielo, ma lui me lo impedì: 

- Sai, - continuo - ho avuto pure l'onore di fare la conoscenza del 

compagno Stalin, che non era ancora il nostro capo e padre beneamato. 

Un commissario fra tanti altri, ecco che cos'era. 

Si occupava delle minoranze nazionali, se i miei ricordi sono esatti, e 

non dei servizi da cui dipendevo, ma, non so più perché, i due primi del 

mio corso erano stati ricevuti, prima della loro partenza in missione, da 

certi dirigenti... 

Aspirando la pipa, Stalin mi osservava senza dir nulla. 

In piedi, nascondendo il mio disagio, tossicchiai, sudai e temetti di 

svenire quando finalmente mi rivolse la parola: Compagno Petya! Come ti 

chiami veramente?. 

Era una prova; lo intuivo: aveva il mio dossier aperto davanti a sé sulla 

scrivania. 

Wolf Izakovitch Goldstein, compagno Commissario, risposi diritto come un 

palo telegrafico. 

Bene - disse emettendo il fumo. - Bene, Petya è dunque Wolf Izakovitch... 

Dimmi un po': conosci la Bibbia? . 

Questa domanda mi sbalordì ancora di più di quella di Lev Davidovitch sul 

romanzo. 

No, compagno Commissario. 

La Bibbia non ho voglia di leggerla. 

Non mi interessa studiare le storie di cui i ricchi si servono per 

opprimere e per raggirare i poveri. 

Ma guarda un po' - replicò Stalin che si mise a pulire la pipa. - Tu sei 

ebreo, ti chiami Wolf Izakovitch Goldstein e non hai mai aperto la Bibbia 

ebraica; io l'ho studiata in seminario.... 

Ma sì, compagno Commissario, l'ho aperta, un tempo.... 

Hai aperto la Bibbia senza leggerla?. 

Sì, senza leggerla.... 

Stalin assaporò il mio imbarazzo; impegolato nelle mie risposte, non 

sapevo più come uscirne. 

Si direbbe che hai paura di confessare - disse Stalin, emettendo un altro 

sbuffo di fumo. - Non bisogna mai aver paura, non in un regime 

socialista, compagno Wolf Izakovitch! Gli innocenti non hanno nulla da 

temere, non è vero, compagno?.... 

Era vero, eccome! In Unione Sovietica solo i criminali, le guardie 

bianche assassine, i nostalgici del terrore bianco dovevano aver paura, e 

non le loro vittime, ne i loro vincitori... 

Io ci credevo, Paltiel, io ci credevo. 

Ci credo ancora, ma... c'è... c'è, tu sai quel che c'è. 

I processi... 

Deviazione, opposizione, sabotaggio: queste parole si abbattono come 

mannaie. 

I compagni di Lenin, traditori della patria della Rivoluzione? Doppio o 

triplogiochisti? E' concepibile? Se è vero siamo spacciati; e se non lo è 

lo siamo ancora di più. 

Paul parlava, e davanti ai miei occhi diventava un altro uomo. 

Ridiventava Wolf. 

Alla fine fui io che senza farci attenzione mi misi a bere bicchiere dopo 

bicchiere; vuotai la bottiglia e per la prima volta in vita mia crollai 

come l'ultimo degli ubriachi alla fiera di Lianov. 

Pertanto mi dichiaro colpevole, cittadino magistrato, di aver fatto 

bisboccia in una città capitalistica in compagnia di un vecchio amico 

divenuto nemico del popolo, e di aver ceduto davanti a lui ai fumi 

dell'alcool. 

 

 

Per un tacito accordo, né Paul né io rammentammo questa notte nelle 

settimane che seguirono. 



Paul divenne ancora più taciturno: lo richiamavano a Mosca. 

Non era il solo: il Komintern convocava i suoi agenti a centinaia nel 

mondo intero. 

Non era possibile immaginare che lo faceva per liquidarli. 

Intuitivo com'era, Paul lo presentiva. 

Avrebbe potuto rifiutarsi e rifugiarsi da amici influenti in Francia, ma 

non era il suo stile. 

Del resto, per ingannarlo, non fu chiamato da un giorno all'altro: gli 

furono date sei settimane per prepararsi. 

Questo lo rassicurò. 

Queste sei settimane le passai quasi sempre accanto a lui. 

Era calmo, e anch'io, più di lui. 

Pensavo che sarebbe andato a Mosca, avrebbe incontrato i suoi superiori, 

ricevuto istruzioni, e poi sarebbe ritornato; e allora anch'io avrei 

capito. 

Eppure, al fondo del mio essere, la vecchia domanda mi attanagliava: "lo 

rivedrò"? Potevo immaginare che appena arrivato in Unione Sovietica 

sarebbe caduto nelle mani dei vostri, cittadino magistrato? E che lo 

avrebbero schiaffato in prigione? Quale? Questa, forse. 

Ricordo la nostra ultima serata. 

Una cena a due in un "bistrot" del quartiere latino. 

Parlavamo del più e del meno, dei lavori rimasti in sospeso, dei contatti 

da riallacciare, dei compagni tedeschi da salvare, da nascondere. 

Facevamo il punto; eravamo soddisfatti l'uno dell'altro. 

Io lo interrogai sul suo ritorno in Francia: sarebbe rimasto nella stessa 

sezione? Mi avrebbe tenuto con sé? Non rispose subito. 

Ispezionò la sala, gettò un'occhiata verso la strada per verificare che 

nessuno ci osservasse, e mi disse a bassa voce: - Ho un consiglio da 

darti. 

Seguilo e non farti troppe domande. 

- Quale, Paul? - Non aspettare il mio ritorno. 

- Come? Ma... 

- Mi hai capito. 

Lascia Parigi. 

Fai qualcos'altro. 

Cambia paesaggio, ambiente. 

Io feci finta di capire: - Perché vuoi che me ne vada? E che abbandoni i 

compagni? E il lavoro chi lo farà, eh? - Detesto ripetermi. 

Ti ho dato un consiglio; se preferisci non tenerne conto, tanto peggio 

per te. 

- Ma... dove vuoi che vada? - Lontano. 

Più lontano che puoi. 

- Ma perché? Perché, Paul? La mia mancanza di maturità lo mandò in 

collera. 

Avrei dovuto capire... 

Mi esaminò a lungo: poteva fidarsi? Infine mi disse: - Sei troppo 

conosciuto. 

E' risaputo che noi due siamo amici. 

Come un imbecille io continuai a discutere: - Siamo amici, e allora? Io 

sono orgoglioso della nostra amicizia! - Non gridare. 

Fammi il piacere di controllarti... 

Le cose che so, è meglio che tu le ignori; e spero per te che tu non le 

sappia mai. 

Tu hai la fortuna di non appartenere ufficialmente, organicamente, ai 

servizi che io rappresento. 

Tu sei padrone dei tuoi movimenti, puoi andare dove vuoi. 

Vattene! Le sue parole si abbatterono su di me e mi confusero: partire? 

Di nuovo? Quando? Per far che? Per fuggire chi? E questo pugno che mi 

colpisce al petto: "lo rivedrò"? - Ti sbagli certamente, Paul. 

Ti fai venire delle idee... 



E' il troppo lavoro... sei esaurito, come me... 

Abbassò la testa per impedirmi di vedere il suo tormento. 

- Segui il mio consiglio, Paltiel - mi ripeté. 

Si interruppe per inghiottire la saliva.- Ecco, - continuò - vai in 

Spagna! Se posso, alla prima occasione ti raggiungo. 

E' una battaglia che non vorrei perdere! Mi dette il nome di un ufficiale 

di collegamento che mi avrebbe facilitato l'arruolamento nelle Brigate e 

poi il passaggio della frontiera. "Ci rivedremo"? E fra di me mormorai: 

se Dio vuole. 

- Che dici? - Che ci rivedremo. 

- Se Dio vuole - disse Paul dopo un attimo di silenzio. 

Wolf, Petya, Paul: pseudonimi e parole d'ordine imparati a memoria: ecco 

cosa mi dette il mio amico come regalo d'addio insieme, come una 

benedizione, a quelle poche immagini della sua giovinezza. 

 

 

"Ecco delle parole - disse Zupanev soffiandosi il naso. - Non le mie, ma 

le tue; voglio dire che ti appartengono, che ti sono destinate. 

E questo mi fa venire la voglia di ridere. 

Queste parole strappate a un morto, strappate alla morte, per essere 

ripetute, trasmesse e mantenute in vita, io le affido a un muto! La farsa 

non smetterà più? Leggi questi racconti, figliolo, e saprai come ha 

vissuto, come è morto un poeta ebreo, tuo padre. 

Era qualcuno, tuo padre. 

Difficile viverci. 

All'inizio, durante i primi interrogatorii, ci innervosiva a tal punto... 

Non ti puoi immaginare: ci esasperava. 

Io ero funzionario, sai. 

Neanche, ero stenografo. 

Prendevo appunti. 

Seduto nel mio angolo osservavo il giudice istruttore, il colonnello, il 

cittadino magistrato - al diavolo tutti questi titoli che significano la 

stessa cosa - e osservavo gli imputati senza che loro mi vedessero. 

Ero un mobile, uno strumento. 

Facero parte dell'arredamento. 

Ero l'uomo invisibile a cui nulla sfuggiva. 

Puoi quindi credermi, figliolo, quando affermo che tuo padre era 

qualcuno. 

Non concludere con questo che sia riuscito a resisterci fino alla fine: 

colui che ci riuscirà non è ancora nato. 

Eh sì, l'abbiamo spezzato, come gli altri prima di lui e dopo di lui. 

Ciò non toglie che lui fosse, scusami l'espressione, un uccello raro; un 

caso eccezionale. 

Ci teneva testa più del previsto, incassava meglio dei più incalliti 

politicanti. 

E sai perché? Perché la morte non gli faceva paura. 

E questo, mio caro, è ciò che nella nostra cerchia chiamiamo un 

comportamento stupido e ipocrita: tutti temono la morte, te lo dico io. 

Gli uomini sono fatti per vivere e per voler vivere. 

Ma tuo padre era diverso. 

Sii fiero di lui, figliolo. 

Me ne ricordo come se fosse ieri. 

L'avevano conciato per le feste quella notte. 

Non stava più in piedi. 

Gonfio, tumefatto, insanguinato: ti puoi immaginare la scena. 

Eppure resisteva, non so neanche più su quale capo d'imputazione. 

Si ostinava semplicemente a non voler firmare il verbale della seduta. 

Il giudice istruttore gli offrì una sigaretta: lo fanno tutti. 

Tuo padre la rifiutò; in ogni modo non l'avrebbe potuta mettere in bocca: 

era un'unica piaga. 



L'altro gli parlava con una parvenza di pietà: - Perché fai l'imbecille, 

Kossover? Perché ti intestardisci? Non ci guadagni nulla a far così. 

Perché desideri soffrire? Vorrei che tu me lo spiegassi. 

Sembrava veramente, sinceramente interessato il giudice istruttore. 

Tuo padre lo capì, perché fece uno sforzo per rialzarsi. 

- Va bene, ve lo spiegherò. 

Parlava con difficoltà, le parole gli scorticavano la lingua e il palato. 

Inghiottiva la saliva, il sangue. 

- Io sono un poeta, cittadino magistrato. 

E un poeta ebreo ha il dovere di salvaguardare la propria dignità. 

E sai cosa, figliolo? Ciò mi ha lasciato a lungo inebetito. 

E, del resto, anche il giudice. 

E sai cosa ? Ho cominciato a rispettare i poeti. 

A causa di quel sant'uomo di tuo padre. 

Mi sono messo a leggere i suoi versi, e anche a trascriverli, pensando a 

te. 

Eh sì; figliolo, tuo padre mi ha fatto scoprire la poesia. 

Prima non avevo pazienza per gli scribacchini. 

Come si può vivere - mi domandavo - unicamente con delle parole? Ora so 

che si può. 

Altra scoperta: a causa di tuo padre cominciavo a pormi delle domande che 

si allacciavano le une alle altre: come un uomo può passare la vita a 

picchiare i suoi simili, in mezzo a grida e rantoli di spavento? Come può 

andare a letto la sera, alzarsi la mattina, sapendo che la sua esistenza 

si svolge fra due urli di agonia ? Tu riderai, figliolo: io lavoravo per 

un giudice istruttore il cui mestiere è quello di far domande, ma è stato 

tuo padre che finalmente mi ha insegnato a farle. 

Perché si fanno soffrire gli altri, tu lo sai? Ho visto dei torturatori 

sghignazzare di piacere, ho visto delle canaglie gioire ogni volta che il 

loro prigioniero emetteva un gemito, e, peggio ancora, ho visto dei 

funzionari per i quali era semplicemente un lavoro, un dovere. 

Gli avevano detto di picchiare, e loro picchiavano; gli avevano detto di 

frustare, e loro bastonavano per gettare la vittima nella follia; non 

facevano che il loro lavoro, un lavoro sanzionato e ricompensato dalla 

legge. E tuttavia, figliolo, ammazzami se vuoi, ma io non capisco più 

come si possa fare del male. 

Voglio dire: come si può fare male a un uomo indifeso e senza ragione, 

senza ragioni personali? Non lo so. 

Non so perché certi individui cerchino di superare la sofferenza e perché 

altri vi si abbandonino; perché certi uccidano e perché altri si facciano 

uccidere. 

In realtà non ho mai capito ne i suppliziati né i torturatori; non mi 

sentivo vicino né agli uni né agli altri. 

A tuo padre sì. 

Mi sentivo vicino a lui. 

Te lo spiegherò un'altra volta. 

Lui mi diventava vicino. 

E poi, vedi, mi faceva ridere, io che in vita mia non ho mai riso. 

Tu mi ascolti, mi guardi e me ne vuoi, confessalo. 

Hai torto. 

Io non ho mai picchiato un detenuto; io ho preso solo appunti. 

E mi sento colpevole, e normale. 

Colpevole di aver visto il male, di averlo sfiorato. 

Certo, avrei potuto protestare, dare le dimissioni, magari col pretesto 

di una malattia; mi avrebbero liquidato il giorno dopo: sapevo troppe 

cose. 

E ci tenevo alla vita; mi ci attaccavo. 

Sono fatto così, figliolo; come tutti. 

Non ho ancora trovato il trucco per sostituire la vita. 

Come tutti temo la morte. 



All'inizio, tuo padre - non mi crederai - sembrava felice, sì, felice di 

trovarsi lì, di fronte al giudice istruttore, sulla soglia del dolore e 

della morte. 

I poeti sono una strana razza. 

Che desiderino forse subire tutto, conoscere tutto? All'inizio, dunque, 

mi divertiva. 

Era ancora in buona salute. 

Gli occhi rossi dall'insonnia, un po' livido, d'accordo, ma era tutto 

qui. 

Stava diritto e rispondeva pacatamente a domande di ordinaria 

amministrazione: nome, cognome, patronimico, professione. 

Mi divertiva perché... 

Ascolta. 

Il giudice istruttore gli domanda se sa perché lo hanno arrestato. 

E tuo padre risponde di sì, che lo sa. 

Perché?, domanda il giudice istruttore. 

Perché ho scritto una poesia. 

Poco ci mancò che il giudice soffocasse dalle risa: tuo padre, capisci, 

stava per essere accusato di sabotaggio, di cospirazione, di tradimento; 

stavano per cercare di fargli chiamare in causa i più grandi nomi della 

letteratura ebraica, ed ecco che ci tirava fuori la sua poesia... - E 

questa poesia - dice il giudice istruttore - dov'è? La si può leggere?. 

No, - dice tuo padre - non potete leggerla. 

Perché no?. 

Perché è nella mia testa, soltanto nella mia testa.... 

E ci tornava spesso su questa poesia che aveva scritto nella sua testa. 

Eh sì; era qualcuno quel benedett'uomo di tuo padre. 

 

 

Ricordo la prima domanda che ha fatto al giudice: Dove sono?. 

Hai capito bene, figliolo? Non: Perché sono qui, che è ciò che tutti i 

detenuti domandano arrivando, ma: DOVE sono? Ne ha dato in seguito la 

spiegazione: Alcuni esseri si definiscono per ciò che fanno; io per il 

luogo dove mi trovo. 

La cosa mi aveva colpito perché non poteva sapere, nessun detenuto sapeva 

dove si trovava. 

In quale prigione, in quale quartiere. 

Ignoravano perfino il nome della città. 

Con gli occhi bendati, erano disorientati come ciechi a cui si è cambiato 

di posto. 

In realtà tuo padre marciva in una vecchia fortezza della nostra bella 

città di Krasnograd, ma glielo nascondevano. 

A volte gli facevano credere che fosse a Leningrado, a Kharkov, o anche a 

Tashkent. 

Un giorno lo infilarono in uno di quei furgoni che il popolo chiama corvi 

neri... 

Lo fecero girare per ore e ore fermandosi ogni tanto; riportato nella sua 

cella, tuo padre non la riconobbe. 

A volte il giudice istruttore veniva sostituito da un collega che si 

faceva passare per lui. 

Tutti questi giochi, allo scopo di far vacillare e di confondere il 

cervello del detenuto e per portarlo a provare disgusto di se stesso, io 

li annotavo dapprima per "loro", poi per tuo padre. 

I tormenti della fame, i deliri della sete, le ferite della memoria: ho 

annotato tutto. 

Che cosa c'era di peggio? Il silenzio. 

Qui è tuo padre che ha annotato tutto. 

Aspetta, dov'è? Ecco, vedi?" 

 



La prova del silenzio, il supplizio del silenzio, mi domando chi li abbia 

inventati. 

Un folle? Un poeta della follia, del castigo? Bambino a Barassy, 

adolescente a Lianov, io aspiravo al silenzio. 

Lo sognavo. 

Pregavo Dio di darmi un maestro muto che mi comunicasse la sua verità, e 

la sua parola, senza parole. 

Passavo ore da un discepolo della scuola chassidica di Work il cui Rabbi 

aveva elevato il silenzio a livello di sistema: i fedeli accorrevano a 

Work per unire i loro silenzi a quello del Maestro. 

Poi, presso il Rabbi Mendel il Taciturno, cercavamo di superare il 

linguaggio. 

A mezzanotte, con gli occhi chiusi, la faccia rivolta verso Gerusalemme e 

il suo santuario di fuoco, noi ascoltavamo il canto del suo silenzio; 

silenzio celeste e tuttavia presente, in cui ne le voci né gli istanti 

muoiono. 

Nessun maestro mi aveva avvisato che il silenzio poteva essere nefasto, 

malefico, che poteva condurre l'uomo a mentire, a tradire, che poteva 

frantumare e spezzare l'uomo invece di cementarlo. 

Nessun maestro mi aveva detto che il silenzio poteva diventare una 

prigione. 

Voi mi avete insegnato di più dei miei maestri, cittadino magistrato. 

In questa cella di isolamento - il nome è ben scelto: si è isolati non 

soltanto dall'umanità ma anche da se stessi - sono giunto a un grado di 

conoscenza al quale avevo da tempo rinunciato. 

All'inizio mi ci sentivo bene, ci stavo bene. 

Dopo le grida, i colpi e l'obbligo di restare in piedi, il silenzio si 

apriva come un rifugio; mi accoglieva, mi cullava, mi avviluppava. 

Al secondo piano io svenivo per fuggire le domande, i sogghigni, gli 

insulti, le ingiurie, e per non sentir più gli sputi. 

Ogni frase si amplificava, mi pesava sulla testa e dentro il cervello: 

ben presto la pressione diventava insopportabile. 

Il minimo rumore - un battito di palpebre - si ripercuoteva in me come in 

un tamburo metallico. 

Io mi lasciavo andare, sprofondavo nel nulla. 

Avevo l'impressione che ogni oggetto, in questo universo, si muovesse, 

danzasse in un baccano da fiera: le lampade berciavano, le penne 

gridavano, le tende muggivano, le seggiole avanzavano e indietreggiavano 

come su una nave che sta per affondare. 

Mi hanno portato, come un relitto, di corridoio in corridoio; mi hanno 

trascinato per delle scale, poi mi hanno gettato in questa cella: "Adesso 

non più una parola, capito?". 

L'ultima voce umana, l'ultima eco. 

Al di là, nulla. 

Il tempo stesso si fermò. 

La terra non girava più, i cani non abbaiavano più. 

Le stelle, lontane, si spensero. 

L'universo degli uomini era per sempre immobile. 

E lassù, sul Suo trono, Dio giudicava silenziosamente la Sua creazione 

muta. 

Tornato in me, credetti per un istante che una maledizione innominabile 

avesse colpito gli esseri umani; avevano perduto l'uso della parola. 

I guardiani, nelle loro pantofole speciali, scivolavano di porta in 

porta. 

Attraverso gli spioncini o sulla porta davano ordini unicamente a gesti: 

alzarsi, coricarsi, mangiare. 

Il mondo esterno aveva cessato di respirare. 

I miei vicini, i vecchi e i nuovi, i deboli e i coraggiosi, non li 

sentivo più grattare sui muri o gemere sordamente. 

Nulla, da nessuna parte, aveva voce. 



Allora l'angoscia dilagò. 

Capii che il silenzio era una tortura più raffinata, più brutale, degli 

interrogatorii. 

Il silenzio agisce sui sensi e sui nervi; li sconvolge; agisce 

sull'immaginazione e la infiamma; agisce sull'anima e la riempie di notte 

e di morte. 

I filosofi hanno torto: non è il verbo che uccide, è il silenzio. 

Uccide lo slancio vitale e la passione, uccide il desiderio e la memoria 

del desiderio: invade l'essere, lo domina e lo riduce alla condizione di 

schiavo. 

Schiavi del silenzio, non si è più uomini. 

Una volta - era mattina? notte? - , non potendone più, ho cominciato a 

parlare da me. 

Un attimo dopo si aprì la porta e il guardiano mi fece segno di smettere. 

Io sussurrai: "Non sapevo che fosse proibito!". 

In realtà lo sapevo, ma volevo sentirmi pronunciare quelle parole; un 

bisogno irresistibile si era impadronito di me: udire una voce umana, la 

mia o quella del carceriere, poco importava... 

Ma lui non cadde nella trappola. 

Mi punì legandomi al letto con una grossa corda, e la minaccia che mi 

fece con l'indice era chiara: non ricominciare, sennò... 

Per un giorno e una notte, poi per un giorno ancora, restai così 

inchiodato, strozzato dalle grida che mi gonfiavano il petto. 

Eppure ricominciai. 

Non per eroismo, ma perché non ce la facevo più: il silenzio mi 

schiacciava. 

Mi misi a canticchiare, piano piano, ma non abbastanza: la porta si aprì 

senza rumore, come in sogno, e il carceriere scosse la testa con un'aria 

scontenta e mi chiuse le labbra con del cerotto. "Se continua così, - 

pensai - Paltiel Kossover si trasformerà in mummia". 

Tanto meglio: mi immaginavo morto. 

Soltanto nella mia immaginazione i morti non sono muti; essi parlano, 

lanciano appelli. 

Gli ebrei massacrati di Barassy e di Lianov, i combattenti abbattuti in 

Spagna, gli uomini e le donne dei cimiteri dimenticati o bruciati 

pregano, cantano, si lamentano: come farli tacere? Come spiegargli che a 

causa loro rischiavo altre punizioni? Una volta il guardiano mi sorprese 

mentre guardavo fisso il muro scuotendo la testa: nuova punizione. 

Mi fece capire che era proibito parlare al muro, perfino nella propria 

testa. 

Dovetti impormi il silenzio interiore; il mio pensiero e il mio corpo 

fecero blocco: niente più dialoghi, niente più discorsi, niente più 

ricordi, niente più sfide. 

Mi "vedevo" gemere, mi guardavo agonizzare urlando o singhiozzando; le 

immagini cessarono di trasformarsi in parole. 

Il Rabbi di Work si sbaglia. 

Dice che il grido più forte è quello che si trattiene. 

No. 

E' quello che non si sente, è il grido che si "vede". 

Man mano che il tempo passava - ma passava veramente? Trascorrendo, il 

tempo non emette forse un rumore sonoro? - la sofferenza aumentava di 

intensità. 

Io non sapevo che si potesse morire di silenzio come si muore di dolore, 

di fatica, di fame, di stanchezza, di malattia o d'amore. 

E capii perché Dio avesse creato i cieli e la terra, perché avesse fatto 

l'uomo a Sua immagine conferendogli il diritto e il potere di esprimere 

la propria gioia e la propria angoscia. 

Dio aveva paura del silenzio, anche Lui. 

 

 



"Eppure, figliolo, tuo padre superò questa prova. 

E, grazie all'idea geniale del giudice istruttore che ebbe l'onore di 

essere il mio principale, Paltiel Kossover conobbe una certa felicità. 

E' stupido, lo so: si può essere felici in prigione? Ma domandalo un po' 

a chi ci marcisce; alcuni ti risponderanno: si può essere felici in un 

altro luogo che non sia la prigione? Questa è la prova ultima del 

prigioniero: la felicità. 

Il giudice istruttore seppe servirsene, e tuo padre, mio caro, cadde 

nella trappola. 

Lo stimerai meno per questo? Avresti torto. 

I caratteri irriducibili non esistono. 

Fondato dai compagni e discepoli dello stesso Vladimir Ilijtch, 

collaudato per più di tre decenni rivoluzionari dai filosofi e dagli 

scienziati della tortura, il nostro sistema ha sempre ragione degli 

oppositori. 

I nostri esperti sono maestri nell'arte di far piegare l'ex ministro, il 

dignitario decaduto, il commissario in disgrazia; sanno come vincere la 

diffidenza dei politicanti e la fede dei credenti, e come indurli a 

confessare. 

Io li ho visti, mio caro! Ieri erano celebri e potenti; oggi si 

inginocchiano, piagnucolano, e ripetono i discorsi che gli hanno 

preparato senza ricordarsi che non ne sono gli autori. 

Non tuo padre, te l'ho già detto. 

Dopo tre giorni e tre notti di insonnia, dopo tre notti e tre mesi 

d'angoscia, il giudice istruttore gli gettava un nome qualunque, come 

un'esca per avviare la conversazione. 

E tuo padre a rispondere: - Di chi parlate, cittadino magistrato? Di un 

vivente o di un morto? Io non conosco che i morti. 

E il giudice, il mio sadico padrone, doveva controllarsi per non 

ammazzarlo sul posto. 

Un vero mulo tuo padre: impossibile farlo muovere! Per non scivolare 

sulla china delle confessioni quando veniva fatto il nome di un 

innocente, lui faceva resistenza fin dall'inizio. 

L'interrogatorio durava, durava. 

Pensava così di salvare la pelle? Era troppo intelligente e troppo 

perspicace per non sapere che con o senza confessioni la sua sorte era 

segnata: aveva già appuntamento con il gentiluomo della quarta cantina. 

Eppure faceva resistenza. 

Caso unico nei nostri annali: da solo teneva in scacco il nostro 

apparato, e ne era cosciente. 

Per calmare il giudice che batteva i piedi dalla rabbia - era sull'orlo 

dell'esaurimento nervoso, il mio povero padrone - , tuo padre un giorno 

gli dichiarò: - Perché date in smanie, cittadino magistrato? Forse perché 

io oso opporre la mia volontà alla vostra? Sarei il solo a farlo? Voi 

avete riportato tante vittorie: consideratemi come una eccezione alla 

regola, e voltate pagina. 

- Non posso. 

- Pensate a tutti quelli che avete soggiogato, e il mio caso vi sembrerà 

senza importanza. 

- Non posso. 

A causa tua gli altri casi non hanno più importanza. 

Allora tuo padre, sotto la sua barba sporca e appiccicosa, abbozzò un 

sorriso: - Questo mi ricorda il Libro di Ester. 

- Ester? Chi è? - esclamo il giudice istruttore, felice di aver 

finalmente carpito un nome a tuo padre. - Ha scritto un libro? Dove 

abita? - Siete completamente fuori strada, cittadino magistrato. 

Il Libro di Ester è una storia antica... 

E si mise a raccontarci del vecchio re, del suo consigliere Haman, della 

bella ebrea... 



Perché Haman odiava tanto Mardocheo? Ascolta la spiegazione di quel poeta 

di tuo padre: - Perché questo ebreo solitario era il solo che rifiutava 

di salutarlo. 

Haman lo disse chiaramente: Quando lo vedo, diritto e pieno di dignità, 

così diverso dagli altri, il resto non conta più nulla; davanti alla sua 

ostinazione gli onori che gli altri mi rendono perdono ogni valore. 

Tuo padre interruppe la lezione biblica per bagnarsi le labbra. 

- Ma voi, cittadino magistrato, - riprese - voi vivete nel presente, non 

nella storia antica; traete dunque la lezione dalla disavventura di 

Haman; pensate alla sua fine... 

Ma soprattutto pensate alle sue vittorie, e lasciatemi la mia... 

Per dirti, figliolo, quanto ci irritasse! Noi preparavamo un processo e 

lui ci scocciava con Haman! Ma il mio principale ha avuto comunque la 

meglio. 

Se ti dicessi in che modo, penseresti che esagero, che invento... che ci 

ricamo su... 

Non invento nulla, figliolo. 

Il mio mestiere mi ha condizionato: stendo tutto come una relazione di 

polizia. 

Nient'altro che i fatti. 

Ebbene, ascolta. 

Il giudice lo ha messo nel sacco facendo appello allo scrittore... 

Capisci, figliolo? La forza di tuo padre risiedeva nel suo talento, nel 

suo scrivere; il giudice riuscì a trasformare il suo talento in 

debolezza. 

Semplice operaio o impiegato comunale, tuo padre non avrebbe ceduto; ma 

in questo caso, ovviamente, non sarebbe stato neanche imprigionato... 

Ciò non toglie che il giudice istruttore l'abbia imbrogliato alla fine, e 

bene... 

Era più furbo di tuo padre il mio padrone. 

Una notte, dopo un interrogatorio particolarmente lungo ed estenuante, il 

giudice gli disse con finta stanchezza: - Mi arrendo. 

Sei più forte di quanto pensassi. 

Nessuno dei nostri metodi si è mostrato efficace. 

Allora ti faccio una proposta: tu sei scrittore, scrivi. 

Non importa cosa, non importa come. 

E non importa quando. 

Ti prometto di non seccarti più. 

Non parlerai di viventi? Molto bene. 

Scriverai poesie? Meglio ancora. 

Quello che mi occorre è di che riempire un dossier: devo poter dire ai 

miei superiori: vedete, fa la sua confessione.Gli fece un sorriso 

amichevole, ma tuo padre era troppo sfinito per comprenderne il senso. 

- Se fossi in te, scriverei la storia della mia vita... 

Dopo tutto, perché no? Che progetto per uno scrittore, eh? Te ne offro il 

tempo e i mezzi... 

Quale autore degno di questo nome rifiuterebbe una simile offerta? Bel 

colpo, giudice istruttore. 

Bravo, capo. 

Paltiel Kossover aveva un punto debole, e il giudice l'ha trovato. 

Tuo padre, completamente infinocchiato, si lasciò manipolare. 

Il mio idolo diventò un burattino. 

Lo scrittore in lui cedette alle tentazioni dello scrivere, al richiamo 

misterioso del verbo. 

Il poeta si piegò, mentre l'uomo si voleva tutto d'un pezzo, immutabile. 

Il giudice gli fece portare una matita e dei quaderni. 

Eh sì, proprio così: consegnati a domicilio. 

Tuo padre, prudente nonostante tutto, temendo un nuovo trucco, non li 

toccò per una settimana. 

Ma le parole lo minavano, le parole che chiedevano di nascere. 



Si mise a scrivere. 

Dapprima una poesia innocente, poi un'altra. 

Una meditazione sulla solitudine. 

Un'altra sull'amicizia. 

Poi una lettera a sua moglie. 

E una lettera a suo figlio. 

E per finire un diario intimo che intitolò: "Il mio Testamento"... 

proprio quello che leggiamo in questo momento, figliolo. 

Rassicurati: io l'ho fatto sparire, e un giorno ti dirò come e perché; ma 

questa è un'altra storia. 

Tuo padre dunque scriveva e la sua opera conobbe un successo folle: il 

giudice istruttore non leggeva nient'altro. 

Tutte le sere gli venivano portate le pagine scritte. 

Lui le studiava come se si trattasse della confessione del secolo. 

Prendeva appunti, confrontava nomi e date, ne trasmetteva degli estratti 

a chi di dovere, e me le dava per inserirle nel dossier depositato nelle 

nostre cassaforti inviolabili e inviolate. 

Ecco, per esempio: i passaggi concernenti Wolf-Petya-Paul fecero il giro 

di parecchi uffici. 

Visto che vi era menzionato Stalin, il dossier fu sottomesso d'urgenza 

all'attenzione di Abakumov, che ne riferì lui stesso a Beria. 

Questi ordinò un supplemento d'inchiesta e, per cominciare, l'arresto di 

Ehrmanskij, responsabile della N.K.V.D. a Parigi negli anni trenta, per 

mancanza di vigilanza... 

Tu non puoi immaginare, figliolo, lo scompiglio che ci creò questo sporco 

affare. 

I nostri organi non riuscivano a mettergli le mani addosso, a quel 

mascalzone di Ehrmanskij: lo cercavano, lo ricercavano in tutte le 

repubbliche socialiste, lo convocavano, lo braccavano in tutti gli 

ambienti, e tutti i giorni dovevano ammettere, davanti a un Abakumov 

furioso, che Ehrmanskij restava inafferrabile... 

Settimane e settimane dopo si capì perché: era stato liquidato a Parigi, 

prima di aver potuto tradire chicchessia, dal suo vice, una nostra spia. 

Eh sì, noi spiavamo le nostre spie: era la regola; i nostri carnefici 

finivano come le loro vittime: una pallottola nella nuca. 

Non sono immortali i carnefici. 

A volte tuo padre si sentiva ispirato e partoriva un canto che leggevo 

con piacere: modificava le mie idee. 

Non le capivo sempre le poesie di tuo padre, ma le amavo lo stesso; il 

giudice istruttore, invece, le detestava; lo mandavano in bestia. 

Una volta, se vuoi sapere la verità, fui sconvolto. 

Tuo padre aveva appena finito una poesia filosofica; io non ci capii una 

parola. 

Il giudice neppure, ma, secondo la sua abitudine, si congratulò. 

E tuo padre, improvvisamente, girò la testa come per nascondersi. 

- Che ti succede? - Nulla, cittadino magistrato. 

- Ti senti bene? - Si. 

Soltanto... sto male. 

Mi rendo conto di una cosa, e sto male. 

Mio figlio... mio figlio non mi leggerà mai. 

E io, che non ho figli, sentivo un pugno di ferro che mi stringeva il 

cuore. 

Avevo le lacrime agli occhi, io che non ho mai pianto né riso in vita 

mia. 

E' forse allora che ho deciso di far sparire una pagina di qui, una 

pagina di là, di infilarle nel mio cassetto, dove neanche il diavolo in 

persona avrebbe potuto raccapezzarcisi, pensando che non si sa mai? 

Quanto al giudice, sempre scaltro, si sforzò di tranquillizzare tuo 

padre: Uno scrittore - gli diceva - non deve mai pensare al suo lettore 

quando scrive; solo la sua verità deve contare. 



Scrivi dunque la verità, Paltiel Gershonovitch, e tuo figlio, un giorno, 

te ne sarà riconoscente. 

Così tuo padre aveva almeno due lettori assidui. 

Io amavo le storie, il giudice si concentrava sui nomi. 

Prima di metter via i quaderni io trascrivevo i nomi sullo schedario 

alfabetico che dovevo tenere aggiornato. 

Inge, Paul, Traub, Pinsker... 

Poi gli scrittori conosciuti o misconosciuti in Unione Sovietica... in 

prigione come lui. 

In questo schedario c'era un nome che, letteralmente, ci rendeva 

rabbiosi: stavamo per urlare tutte le volte che quel poeta di tuo padre 

nominava, con piacere, questo personaggio incredibile, impossibile, che 

aveva la mania di apparire all'improvviso nei luoghi più inattesi, più 

insoliti, al mercato di Odessa come in un bordello di Parigi... 

Tu sai di chi parlo: di David Abulesia, se almeno era quello il suo vero 

nome. 

Se tu sapessi, figliolo, quanti agenti gli abbiamo messo alle calcagna, 

per settimane e mesi, senza scoprire il minimo indizio. 

Abakumov aveva firmato di propria mano l'ordine di arrestarlo, di 

rapirlo, di consegnarglielo, costi quel che costi... 

Era persuaso, Abakumov, che l'amico di tuo padre dirigesse una rete 

internazionale di grande portata; che avesse introdotto i suoi complici 

fin dentro il Cremlino, fin nella cerchia di... 

I nostri servizi mobilitarono i nostri più fini segugi. 

Risultato: zero. 

David Abulesia si burlava del mondo, e più ancora di tutti noi. 

Sai che ha perfino fatto in modo di seguire tuo padre in Spagna, in piena 

guerra civile?" 

 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

Conosco questo luogo, conosco questo cielo, conosco queste mura, questi 

cortili, questi alberi. 

Lancinante, allucinante, questo pensiero mi ossessionava. 

Passeggiavo per Barcellona dopo un periodo di addestramento ad Albacete, 

solo o con dei compagni, e il paesaggio mi sembrava straordinariamente 

familiare. 

Le alture della città. 

Quando avevo provato questa nostalgia diffusa, arrivando o andando via? 

Camminavo per le strade, sul punto di fermarmi davanti a una finestra per 

conversare con una donna che mi aveva sorriso alcuni secoli fa; 

attraversavo cimiteri, i miei punti di riferimento preferiti, e decifravo 

le iscrizioni ebraiche metà cancellate: quei nomi, quelle date di nascita 

e di morte, me li ricordavo come se fossero legati al mio passato, alla 

mia vita d'uomo. 

Mi dispiaceva di non poter scrivere la verità ai miei genitori: mi era 

proibito informarli del mio arruolamento nelle Brigate. 

Le mie lettere le davo a un emissario che le portava in Francia e le 

impostava da Parigi. 

Il mio indirizzo: presso Sheina Rosenblum. 

Peccato! Non potevo raccontare la Spagna a mio padre. 

Da bambino avevo studiato la storia degli ebrei di Spagna, i poeti, i 

filosofi, gli scienziati, i ministri al tempo del loro splendore, e li 

avevo amati. 

Ritrovavo Abulefia di Saragozza e le sue divagazioni messianiche, Yehuda 

Halevy e le sue visioni poetiche, Shmuel Hanaghid e la sua cerchia, Don 

Itzhak Abrabanel e i suoi atti di fede. 



Mi rivedevo fra i miei fratelli quando furono costretti a scegliere fra 

l'esilio e il rinnegamento; mi schieravo dalla parte di coloro che 

partivano e di coloro che restavano. 

Li capivo tutti; gli uni mi rendevano triste, gli altri fiero, e queste 

due sensazioni mi arricchivano. 

Mi sentivo a casa mia, come se fossi stato a casa mia a Lianov. 

E questa guerra, atroce, orribile ma inevitabile, alla quale partecipavo, 

era mia più di quanto supponessi. 

Se ogni guerra è follia, la guerra civile, fratricida, è la peggiore di 

tutte: è ancora più brutta, crudele e assurda. 

E' come un uomo che laceri la propria carne per odio di sé, e si uccida 

per uccidere il nemico in se stesso. 

Eh sì, avrei desiderato parlarne a mio padre. 

Dirgli che l'ebreo in me aveva una memoria più antica del comunista. 

Il comunista cedeva davanti al talmudista. 

Durante le notti di attesa, al fronte o nelle retrovie, durante le lunghe 

veglie d'armi, da Toledo a Cordova, da Madrid a Teruel, io pensavo ai 

canti ebraici dell'Età d'oro più che all'ideologia marxista. 

La mia prima poesia composta sotto i cieli tormentati di Spagna si 

rivolgeva a Abraham Abulefia, questo sventurato falso messia che, 

incapace di farsi riconoscere dai suoi fratelli, si recò a Roma a tentare 

la fortuna presso il Papa, che si proponeva, né più né meno, di 

convertire alla fede ebraica. 

Il papa? Perché il papa, povero Abraham, innocente sognatore? Ehi, dimmi, 

fratello, supponiamo che tu ce l'avessi fatta, supponiamo che il papa, 

coraggiosamente, avesse preso le parti di Joshua contro il Cristo: 

avresti vinto la battaglia? Ci sarebbe stato, nel mondo, un ebreo di più, 

tutto qui; un ebreo che un altro papa avrebbe mandato al rogo. 

(Tradotta dall'jiddish). 

Una mattina, fra le rovine di un cimitero, molto grigio su un fondo 

giallo sporco, vidi una pietra tombale la cui iscrizione mi fece 

rabbrividire: Paltiel figlio di Gershon, nato il quindicesimo giorno del 

mese di Kislev 5218 e ritornato ai suoi avi il settimo giorno del mese di 

Nissan 5278... 

A noi ebrei tutti i cimiteri ci sembrano familiari. 

 

 Contrariamente ai miei timori Sheina non ne fece un dramma quando le 

annunciai la mia decisione di arruolarmi. 

Non scoppiò in lacrime, non minacciò di suicidarsi, non mi strinse al 

petto per dissuadermi di partire. 

Al contrario si dichiarò entusiasta e orgogliosa. 

- Scriverai delle poesie - disse tutta eccitata. - Me le leggerai, e 

faremo l'amore. 

- E se non ritorno? - Ci sarà sempre qualcuno per leggermi le tue poesie, 

e per fare l'amore - rispose ridendo e invitandomi ad avvicinarmi e ad 

ammirare le sue labbra. 

Mi comprò uno zaino, della biancheria personale, camicie, fazzoletti e, 

un suo capriccio, una pipa. 

- Ma io non fumo la pipa, Sheina! - Sei un poeta, sì o no? I poeti che 

vanno alla guerra fumano la pipa, capito? Elaborammo un piano minuzioso 

perché lei potesse trasmettermi le lettere e i vaglia dei miei genitori. 

"La rivedrò"? Un giorno, Sheina, un giorno. 

Dopo la guerra, dopo la vittoria. 

Ci scambiammo promesse e auguri di circostanza e, in una serata piovosa, 

me ne andai alla gare d'Austerlitz. 

Prima di salire sul Treno dei volontari mi ricordai della mia partenza da 

Berlino: anche lì nessuno sul marciapiede mi aveva augurato buon viaggio. 

Lo scompartimento era pieno zeppo, ma io dormii lo stesso tutta la notte. 

Arrivai a Perpignano. 



Albergo malfamato, ancora! Decisamente era scritto che non avrei mai 

visto un Grand Hotel. 

Vietato uscire, mescolarsi ai clienti abituali, farsi individuare, 

attirare l'attenzione. 

Poesia divertente: i miei antenati avevano abbandonato la Spagna, io ci 

ritornavo... 

Scrissi una lettera a mio padre informandolo che stavo meravigliosamente 

bene: come Dio in Francia, come si diceva a Odessa, o come Dio a Odessa, 

come si diceva in Francia. 

Il passatore si presentò all'albergo poco prima di mezzanotte. 

Eravamo una ventina a seguirlo, fra cui due infermiere, un americano 

(aveva visto la mia fotografia nel giornale comunista ebraico di New 

York), tedeschi, austriaci e un giornalista inglese... 

C'erano vecchi soldati, ingegneri, esperti in esplosivi. 

E un unico poeta. 

Il passatore si orientava sui Pirenei come me nel giardino di mio padre a 

Lianov. 

Ogni sentiero, ogni ruscello, ogni roccia gli era familiare. 

Sapeva esattamente quando le guardie di frontiera sarebbero spuntate e in 

che luogo; sembrava capace di presagire di che cosa avrebbero parlato e 

da che parte si sarebbero voltate per andare a fare i loro bisogni. 

In cinque minuti varcammo la frontiera. 

Un nuovo passatore ci aspettava e ci accompagnò fino al campo di Albacete 

dove si procede a una prima scelta secondo il mestiere, i desideri e le 

attitudini delle reclute. 

Io dovevo partire da zero. 

Non avevo un mestiere, e come combattente non valevo un gran che. 

Mi spedirono quindi al campo Leningrado, vicino a Barcellona, dove mi 

insegnarono a maneggiare le armi leggere, come lanciare una bomba senza 

farsi male, e il metodo comunista di avanzare sotto il fuoco senza mai 

indietreggiare. 

Io facevo del mio meglio per non far vergognare Sanchez, che era il mio 

falso nome, ma gli istruttori, ben presto scoraggiati, dovettero 

arrendersi all'evidenza: maldestro, inadatto al combattimento, non ero 

fatto per il nobile mestiere delle armi. 

Mi assegnarono quindi al servizio propaganda e cultura. 

Di questo campo e di tutti quelli che mi hanno ospitato durante il mio 

soggiorno nella Spagna repubblicana conservo una gran quantità di 

ricordi, buoni e cattivi, deprimenti ed esaltanti. 

Il cameratismo, il coraggio, la fraternità di questi uomini e di queste 

donne che avevano abbandonato case e famiglie per difendere questa terra 

di libertà, io sono orgoglioso di averli conosciuti: non si parlerà mai 

abbastanza della loro grandezza d'animo. 

Medici e tassisti, professori universitari e vuotatori di pozzi neri, 

intellettuali disincantati e operai idealisti, ragazze romantiche e 

militanti seri e devoti arrivavano da paesi vicini e lontani, calmi e 

tormentati, per impedire a Franco di calpestare la profonda bellezza, di 

insozzare la generosità di questo popolo appassionato di sole e di 

sacrificio. 

Fra comunisti e libertari ci si dava del tu, ci si aiutava, si divideva 

tutto. 

Si cantava, si cantava a sera intorno al fuoco o nelle baracche, si 

cantava da soli o in gruppo: flamenchi e arie russe, in francese, in 

jiddish, in inglese; ci si inebriava di parole, di aneddoti, di speranza; 

ci si sentiva mobilitati dalla Storia nella sua lotta contro i barbari; 

volevamo essere forti e puri, come santi preoccupati di santificare la 

causa che comandava di uccidere e di morire: eh sì, cittadino magistrato, 

voi siete troppo giovane, non potete sapere... 

C'era ancora spazio, a quell'epoca, per la speranza e l'amicizia. 



Ma... ci fu anche la tristezza e l'orrore, ancora di più che nei 

conflitti precedenti. 

Questa guerra si richiuse su se stessa: fu una lotta suicida, la lotta di 

un popolo che si aggrappa alla propria esistenza. 

Certo, c'era una differenza di principio, di fede, di ideale: i nostri si 

battevano per la dignità umana, e quelli di fronte per la schiavitù dello 

spirito. 

Ma da entrambe le parti la crudeltà fu identica. 

Vicino a Cordova, in un villaggio riconquistato dai nostri, ho visto 

quello che i fascisti avevano fatto dei loro prigionieri: cadaveri con 

mutilazioni oscene; li ho visti ammucchiati nella "Casa del pueblo", e 

per molto tempo li ho rivisti nel sonno, e per molto tempo, quando ero in 

compagnia di una donna, ogni desiderio scompariva in me al ricordo di 

questa scena: uomini castrati, donne sventrate. 

Tre Rossi affogati nello stesso pozzo, testa in basso, gambe sulla vera. 

Non ho mai provato una nausea simile. 

Non ho mai odiato tanto. 

Ho visto un gruppo di uomini sepolti fino agli occhi. 

Tre prigionieri erano impiccati ai rami dello stesso platano. 

Altri erano stati fatti impazzire di sete o di dolore. 

I fascisti giocavano con le loro vittime prima di finirle; giochi 

umilianti sadici, che prolungavano anche oltre la morte. 

Da buon propagandista visitavo le centurie, le brigate, e il mio odio le 

infiammava: La nostra causa è giusta - proclamavo - perché l'efferatezza 

dei nostri nemici fa sì che l'uomo abbia vergogna della propria umanità. 

Detto ciò, i nostri - i lealisti - non è che si distinguessero per 

un'eccessiva carità. 

Chiese distrutte, preti crocifissi, suore squartate: queste cose le ho 

viste, e non le dimenticherò mai. 

Una chiesa di Paloma, da qualche parte nella regione di Teruel. 

Ricordo: la statua della Vergine per terra; accanto, una giovane donna 

morta: sottana alzata, gambe divaricate. 

Vicino a lei un'altra statua, e un'altra giovane donna violentata. 

E così, dall'atrio fino all'altare. 

I volontari internazionali, tuttavia, si comportavano con onore. 

Forse perché contavano fra i loro ranghi un gran numero di ebrei? Forse 

perché gli ebrei sembrano incapaci di commettere certe ignominie anche 

quando si tratta di vendicarsi? Gli Stern, i Gross, i Frenkel, gli Stein, 

venuti da lontane comunità di Ungheria, Romania o Polonia, davano prova 

di magnanimità nei confronti dei vinti. 

La loro avversione per la crudeltà non l'avrebbero mai attribuita alla 

loro origine ebraica, ma piuttosto alla loro ideologia marxista. 

Ma sono sicuro di ciò che dico. 

Io lo SO. 

Per esempio, sugli spagnoli rossi, sulle milizie rosse, come venivano 

chiamate, l'ideologia non ebbe alcun effetto. 

Con tutto il mio rispetto, cittadino magistrato, devo dire che, per 

quanto fossero comunisti, si abbandonavano alle stesse carneficine degli 

altri. 

Corti marziali, esecuzioni sommarie, torture, gusto della profanazione: 

il mio sangue si raggelava... 

Eh sì, cittadino magistrato. 

Da entrambe le parti si praticava un culto spaventoso e disonorante, ed 

erano uomini che venivano sacrificati. 

Grida di guerra differenti ma risultati simili: "Arriba Espaa", "No 

pasaran"; parole cariche di odio, di sangue e di morte. 

In battaglia, tuttavia, i miei compagni erano ammirevoli. 

Eroico il loro comportamento sotto il fuoco. 



Uno contro dieci, fucili contro mitragliatrici, mitragliatrici contro 

cannoni, lanciarono operazioni in grande stile e dettero prova di un 

incredibile coraggio. 

Non esisteva una situazione disperata; nessuna posizione fu abbandonata 

senza combattere: una collina cambiava di mani sei volte in una sola 

notte, e i nostri cedevano terreno solo quando erano senza più munizioni 

o erano stati decimati. 

Questo l'ho visto; è soprattutto questo che ho visto. 

Capivo il loro coraggio, il loro supremo sprezzo del pericolo, ma non la 

loro crudeltà. 

Come, l'uomo sarebbe capace allo stesso tempo di grandezza e di ferocia? 

Animato dal Male quanto dal Bene? Ugualmente sedotto dalla vendetta che 

dalla solidarietà? Non capivo, non capisco neanche ora. 

Se ammettevo, odiandolo, il terrore fascista, rifiutavo la crudeltà 

rossa. 

I compagni russi che incontravo a Barcellona mi rassicuravano: Da noi è 

andata diversamente. 

I Bianchi, i mercenari di Koltchak e di Wrangel, non sono riusciti a 

imporci i loro metodi; l'onore dell'Armata Rossa è rimasto senza 

macchia.... 

Ma allora perché era diverso qui in Spagna? La nostra missione era meno 

importante? A quell'epoca non potevo capire. 

Ma adesso, nella cella in cui mi avete rinchiuso, ho riflettuto su molte 

cose. 

Può sembrare stupido, cittadino magistrato, ma la crudeltà in Spagna la 

capisco solo ora. 

Essa è legata alla storia ebraica. 

Ridete, ridete se volete, ma io penso che la guerra civile sia legata 

alla storia ebraica. 

Se gli spagnoli si sono massacrati fra di loro, se hanno messo il loro 

paese a ferro e fuoco, è perché, nel 1492, avevano bruciato e cacciato i 

loro ebrei. 

Può sembrare stupido, ma io ci credo: la loro crudeltà nei nostri 

confronti si è volta contro loro stessi. 

Si comincia con l'odiare e il perseguitare l'altro; si finisce con 

l'odiarsi e con l'annientarsi. 

I roghi dell'Inquisizione portarono all'esplosione, alla distruzione 

della Spagna al tempo dei franchisti. 

Esiste, ovviamente, una spiegazione più razionale: ogni guerra libera 

forze demenziali. 

Una volta scatenate è impossibile frenarle. 

Il Talmud lo dice: che lo si lasci fare, e l'Angelo sterminatore 

imperverserà senza discernimento; falcerà gli empi e i Giusti. 

In tempo di guerra l'umanità impazzisce. 

Pensavo a questo in Spagna, e poi in Russia sovietica, durante gli 

attacchi e i contrattacchi. 

Degli esseri umani cadevano gemendo, rantolando, maledicendo il nemico o 

il Cielo, o tutti e due; pregando anche, implorando una madre, una 

moglie, con parole incoerenti; e io mi dicevo: è follia, e follia. 

Sono forse un romantico o semplicemente un imbecille? La morte, in tempo 

di guerra, mi riporta sempre alla follia, a una follia metafisica. 

Uomini, donne crescono, imparano a camminare, a correre, a parlare, a 

ridere, a cantare la vita, a denunciare il male; a costo di lacrime e 

fatica, uomini e donne delineano la felicità, una piccolissima felicità; 

per se stessi e per i loro figli costruiscono un focolare con le loro 

mani e immaginano un avvenire radioso - con le sue nubi, certo, con le 

sue insidie e le sue sorprese - , e poi, tutto a un tratto, un eletto - 

il loro eletto? - lancia un ordine e il tempo cambia ritmo: il gesto di 

un solo essere annulla anni, secoli di sforzi e di speranza... 



L'immortalità si precipita verso la morte, e io ho voglia di gridare: ma 

è follia, è follia. 

Accompagno Carlos, il mio amico tedesco-francese-ungherese che qui si 

chiama Carlos, come Stern si chiama Juan, e Feldmann l'artigliere 

Gonzales, così come Paltiel Kossover risponde adesso al nome di Sanchez: 

che follia tutti questi nomi da operetta, maschere ridicole che ci hanno 

messo addosso per correre a combattere, alla morte forse? Chi inganneremo 

così? L'Angelo della Morte non è stupido; se ne infischia dei nostri 

giochi; anche lui deve mormorare che è follia. 

Accompagno dunque Carlos a Madrid. 

La capitale è assediata, dilaniata, ma vibrante d'entusiasmo. 

Sembra in festa la città tormentata e fiera. 

"No pasaran", i fascisti non passeranno, urla Madrid che sa che presto o 

tardi questa città bianca e rossa e porpora sarà travolta, invasa, 

punita, vinta, messa in ginocchio. 

Perché grida "no pasaran"? Per avere la coscienza a posto? Lo domando al 

mio amico Carlos che risponde: - Ma... perché sì! Perché sì! Bisogna pure 

gridare qualcosa! Se vuoi che la gente si batta, di' loro di gridare! - 

E' follia, Carlos, è follia. 

- Preferisco i folli che urlano a chi tace. 

- Io no, Carlos. 

- E' che tu non hai ancora imparato a gridare; né a far la guerra. 

Malgrado le mie visite al fronte, le mie conoscenze militari non erano 

molto migliorate. 

Soggetto a palpitazioni, a violente emicranie, ero un pessimo soldato. 

Nelle mie mani, un fucile avrebbe messo in pericolo la mia vita più di 

quella del nemico. 

Portavo sì una pistola in una borsa di cuoio attaccata alla cintura, ma 

era soprattutto per far colpo sui miliziani e persuaderli che il compagno 

Sanchez era qualcuno. 

Gli scontri per le strade infuriano. 

Con accanimento le canaglie sfidano la morte. 

Indomiti, i Rossi non temono nulla. 

E' Stalingrado prima di Stalingrado. 

Ogni casa è una fortezza, ogni cittadino un eroe. "Salud", ci grida un 

capitano di vent'anni asciugandosi la bocca. "Salud", ci urla una giovane 

donna che si abbassa per evitare le pallottole. 

La città universitaria, vicinissima, assomiglia a un cimitero dove i 

morti eseguono danze macabre. 

- Cerco il comandante Longo - dice Carlos. - Deve essere nella zona. 

La ragazza non sa nulla; il giovane tenente non ha sentito nulla. 

Incrociamo combattenti feriti o che portano dei feriti, domandiamo loro 

se lo conoscono questo comandante Longo che ha senza dubbio un nome meno 

esotico: Langer? Leibish? Sì, alcuni lo conoscono ma non sanno dove si 

trovi; altri non lo conoscono, ma dicono che se è comandante, e per 

giunta comandante di questo settore, probabilmente è laggiù, nel rifugio, 

all'entrata del parco. "Salud", salve e buona fortuna. 

Bene, andiamo al parco. 

Lo scambio di fucilate è intenso. 

Curvi, poi strisciando per terra, avanziamo, salutati dai nostri 

compagni: "salud", "salud". 

Rispondiamo: "salud" e "no pasaran". 

Finalmente, in un rifugio sotto un edificio a tre piani in rovina che dà 

sul parco, un soldato delle Brigate ci conduce dal comandante Longo. 

In ginocchio, studia delle carte. 

Il sudore gli scende sul collo. 

Irsuto, gli occhi rossi, ha l'aria di un selvaggio. 

- Che volete? - ci domanda con voce gutturale, senza alzare la testa. 

- Ho degli ordini da consegnarti - dice Carlos. 

- Allora, che aspetti? Dammeli! - Non qui - dice Carlos fissandolo. 



- Sei scemo? Dove vuoi che vada, in salotto? - Sono ordini segreti - 

insiste Carlos. 

- Cosa vuoi che faccia? Che mandi tutti fuori a farsi scannare? Si passa 

la mano sulla fronte lasciandoci uno sfregio d'olio nero. 

- Va bene - dice con irritazione. - Ho capito. 

Andiamo nell'angolo, laggiù. 

Si sono appartati nel loro angolo: Carlos che consegna gli ordini e Longo 

che li riceve. 

Il tempo di uno sguardo, l'esplosione di una granata e i due falsi nomi 

non ci sono più. "Salud", Carlos. "No pasaran", Longo, Leibish, Langer. 

E' follia, mi dico. 

"Salud" anche a voi, ordini che non sono stati trasmessi e che non 

conoscerò mai. 

Forse avrebbero comportato per i nostri una iniziativa importante, 

essenziale per la vittoria? Non lo saprò mai. 

Sono tornato alla base, con un solo pensiero nella testa: è follia; la 

guerra è una follia, la guerra rende folli. 

Particolarmente a Barcellona... 

A Barcellona si svolgeva un'altra guerra all'interno di quella grande. 

Guerra subdola, laida, stupida - adesso me ne rendo conto, ma allora lo 

ignoravo. 

Sapevo che i gruppi e gruppuscoli armati dei diversi movimenti e frazioni 

più o meno socialisteggianti, anarchicizzanti o comunisteggianti si 

invidiavano, si contrapponevano e si uccidevano all'occasione, ma 

ignoravo che la cosa fosse sistematica. 

Dei compagni, dei capi soprattutto, sparivano nella notte: partiti in 

missione? Arrestati da quelli della N.K.V.D.? Il dubbio aleggiava qualche 

giorno, il tempo di dimenticare, di voltar pagina, di occuparsi di altre 

crisi, di scoprire altre sparizioni; poi si veniva a sapere, da ambienti 

bene informati, che in effetti i primi scomparsi si trovavano ancora - o 

non si trovavano più - nelle sinistre cantine di tale o talaltra 

prigione, e che erano sospettati di attività ostile, frazionista, dunque 

criminale... 

Bisognava indignarsene? C'erano priorità più urgenti; c'era la guerra 

contro il nemico fascista. 

Così gli uomini della N.K.V.D. adempivano il loro compito a loro modo, 

senza fare complimenti e senza suscitare turbamenti. 

Le loro vittime cadevano, spesso senza sapere perché. 

E se lo avessero saputo, che differenza avrebbe fatto? Era stupido, 

cittadino magistrato, stupido e assurdo, confessatelo, voi che 

d'abitudine fate confessare gli altri. 

Da una parte c'erano i fascisti, che combattevano come un sol uomo. 

Dall'altra i lealisti e i loro alleati: disuniti, frazionati, gli uni 

contro gli altri, sempre ai ferri corti. 

I trotskisti, che alloggiavano all'Htel Faucon sulle Ramblas, erano i 

primi della lista. 

Poi venivano i loro vecchi amici. 

Poi coloro che non erano amici di nessuno, gli anarchici. 

La politica innanzitutto, mi direte. 

No, cittadino magistrato: la vittoria innanzitutto, la giustizia 

innanzitutto. 

Vi sembro ingenuo, non è vero? Lo ero. 

Lo ammetto senza vergogna, lo ripeto anche con orgoglio. 

Questa guerra di Spagna sono contento di averla fatta. 

Ci credevo. 

Mi trovavo dalla parte giusta, mi battevo per tutto ciò che rappresenta 

l'onore di essere uomo. Ne ero cosciente. 

Ecco perché passavo sopra agli arresti notturni e alle esecuzioni 

all'alba dei miei amici trotskisti e anarchici; sì, erano tutti miei 

amici: mi sto condannando? Tanto peggio. 



Parlo a me stesso parlando a voi, e mi rifiuto di mentire a me stesso. 

Gli anarchici di Barcellona mi piacevano. 

Il loro coraggio, le loro bravate, i loro slogan assurdi ma poetici li 

trovavo di mio gusto. 

Li invidiavo anche un po': perché non potevo cantare come loro, con la 

stessa spensieratezza, lo stesso entusiasmo infantile? Ecco, si 

incontravano pochi ebrei nelle loro file. 

Erano dei grandi bambini. 

Ragazzini sorridenti, esuberanti di fronte a una società che si rideva di 

loro con la sua logica, le sue leggi, i suoi calcoli ipocriti, la sua 

efficacia. 

La loro ideologia non stava in piedi, è vero. 

L'anarchia non esiste, non può esistere in quanto sistema, perché essa 

nega il futuro impedendogli di nascere. 

Non si lotta contro un ordine costituito se non opponendogli un altro 

ordine costituito: il vuoto non è uno strumento, il disordine neppure. 

La nozione di caos ha in sé la propria contraddizione. 

Un vero anarchico ha il dovere, in un secondo momento, di negare 

l'anarchia, di diventare antianarchico, quindi... 

Ciò non toglie che, quando passeggiavamo sulle Ramblas, o quando andavamo 

a bere nei pittoreschi bar di Montjuich, mi piaceva molto chiacchierare o 

leticare con Garcia di Teruel, Juan di Cordova, Luis di Malaga - erano 

questi i loro veri nomi? -. 

Quando si ripetevano troppo, o quando enunciavano qualcosa di grandioso 

ma che non significava nulla, si mettevano a ridere fragorosamente, 

battendosi le ginocchia. 

Quanto a me, ubriaco come loro, gli declamavo - sì, avete letto bene - 

delle poesie mistiche che, a contatto con loro, nascevano e morivano 

nella mia mente scervellata. 

Erano dei mistici inconfessati, dei mistici loro malgrado, ossessionati 

dal mistero della fine, dall'esplosione del Tempo, si sforzavano di 

precipitarvisi per raggiungere il nulla e affogarvi in un folgorante 

scoppio di risa... 

Gli anarchici e i mistici hanno lo stesso vocabolario, lo sapevate? Si 

servono delle stesse metafore. 

Nel Talmud, Dio proibisce a Rabbi Ishmael di piangere: altrimenti Egli 

avrebbe rituffato l'universo nel suo caos primordiale; non sono 

un'immagine e un impulso anarchici avanti lettera? Mi ricordo di 

Zablotowskij, "pardon", José: un pittore di talento, pieno di impeto e di 

furore, che mi spiegava la sua adesione al movimento: - Ho orrore del 

bianco; amo vederlo scoppiato. 

Nel fango e nel sangue. 

E Simpson, lo studente di Liverpool, diceva: - Ho orrore della vita che 

ci viene imposta, della Terra che ci è data in elemosina, del mondo che 

ci addormenta: voglio vederli presi dal fuoco, contorti nelle fiamme, 

terrorizzare gli dei che li hanno creati. 

Ecco perché ho rotto col mio ambiente e il mio passato... 

Qui mi sento liberato! Non dovete però dedurre da queste dichiarazioni 

che gli anarchici fossero sedotti, attirati dalla morte. 

La parola d'ordine idiota Viva la morte non è stata lanciata da loro, ma 

da un falangista senile, il generale Milan d'Astray. 

Imbecille! Non aveva capito che bisogna essere veramente intelligenti e 

dotati di un vero senso dell'umorismo per esprimersi da anarchici 

disperati! Del resto, è stato messo a posto, l'asino gallonato, da Miguel 

de Unamuno. 

Io non conoscevo ancora le sue opere; mi sono messo a leggerle dopo aver 

saputo che cosa era successo all'Università di Salamanca, di cui lui era 

il rettore. 

In un'aula magna gremita e sovreccitata, di fronte ai falangisti che 

urlavano al generale d'Astray la loro ammirazione ripetendo il suo Viva 



la morte, il vecchio filosofo parlò lentamente, sobriamente: Non posso 

mantenere il silenzio... 

Tacere adesso sarebbe mentire... 

Ho appena sentito un grido morboso privo di senso: "Viva la morte"... 

Per me questo paradosso è ripugnante.... 

Stupendo discorso pieno di coraggio e di grandezza d'animo; i suoi echi 

si ripercossero in tutta la Spagna ferita e sanguinante. 

Da noi se ne discuteva nelle Case del popolo, nelle veglie sotto le 

tende, e perfino sui carri che ci conducevano al fronte. 

Allora potevo citare tutto il suo discorso a memoria: Questa università è 

il tempio dell'intelligenza; e io sono il suo gran sacerdote... 

Voi, generale d'Astray, vincerete perché possedete la forza; ma non 

convincerete.... 

Fu il suo ultimo discorso pubblico; cessò d'insegnare e morì poco dopo. 

Ma i suoi scritti conobbero un ritorno di interesse. 

La sua "Vita di Don Chisciotte e di Sancio" l'ho letta all'epoca della 

campagna di Teruel. 

Il suo "Sentimento tragico della vita" l'ho divorato nel 1937, all'epoca 

della battaglia di Guadalajara. 

Mi ricordo: leggendo, mi dicevo che l'autore doveva essere un discendente 

dei marrani. 

La sua concezione dell'esilio mi ricordava Rabbì Itzhak Luria. 

Il sentimento tragico del quale la sua opera è impregnata era stato 

espresso, secoli prima, dai discepoli di Shammai e di Hillel, per i quali 

sarebbe stato meglio che l'uomo non fosse mai apparso in questo mondo. 

Ma poiché è nato, che studi la Toràh... 

Che volete, tutto mi riporta alla memoria ebraica. 

Tutti i miei incontri sono vecchie conoscenze. 

Ne volete un altro esempio? Eravamo nel 1938, poco prima del grande 

tracollo, poco prima del mio rimpatrio. 

L'esercito tedesco era appena entrato in Austria, accolto da una 

popolazione festante. 

La morsa si stringeva, le nubi si accumulavano. 

La notte stava per scendere sul Continente, come scendeva sulla Spagna. 

La storia della Spagna prefigurava quella dell'Europa. 

La forza aveva la meglio sul diritto, anche divino. 

Puntato su di voi, il fucile si burla dei valori umani; il fucile era 

puntato sull'umanità e questa cominciava ad accorgersene. 

La Spagna repubblicana era perduta; l'Europa pure. 

La Storia cadeva nella vergogna e nella paura. 

Io ero a terra, lo eravamo tutti. 

La fine si avvicinava, stavamo andando verso un disastro e uno sconforto 

senza nome. 

Nulla rimaneva dell'entusiasmo dei primi giorni, quando le Brigate si 

formavano sotto il segno della solidarietà. 

I governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti avevano abbandonato la 

Spagna al suo destino, l'avevano consegnata nelle mani dei suoi 

carnefici. 

Come spiegare, senza neanche pensare a giustificarla, una simile viltà da 

parte di uomini peraltro onorevoli, onesti e politicamente lucidi? Non 

cercavamo neanche più di capire. 

La Russia sovietica restava fedele; solo lei restava fedele. 

Questo ci rendeva orgogliosi e decisi. 

Ma i giochi erano fatti. 

Non potevamo più vincere. 

Ci battevamo ancora, ma era per l'onore, non per la vittoria. 

La mia tristezza aveva anche un aspetto personale: Bercu, un compagno 

ebreo ungherese che mi voleva bene come a un fratello, era scomparso. 

Io mi recai da Yasha per sollecitare il suo intervento. 



Lui lavorava per gli organi della Sicurezza; non era un segreto per 

nessuno. 

In certi ambienti si arrivava fino a vedere in lui il loro capo 

onnipotente. 

Alloggiava all'Htel Monopol ribattezzato Libertad. 

Mi ricevette cordialmente. 

Faccione sorridente, capelli ricci, volto bruno: il classico tipo 

dell'intellettuale ebreo comunista come lo si immaginava negli anni 

trenta. 

Per mettermi a mio agio, mi parlò, in jiddish, della situazione generale 

e mi parve meno pessimista dei miei compagni e di me. 

La guerra di Spagna non è che un episodio - diceva. - Ne seguiranno 

altri. 

L'importante è d'avere una veduta d'insieme. 

L'importante è che la Russia sovietica abbia mantenuto i suoi impegni. 

I lavoratori, i diseredati, gli uomini liberi che sono stati traditi 

sanno di poter aver fiducia in lei; il resto conta meno, il resto 

cambierà, verrà dimenticato. 

Fai un salto, un salto di dieci anni, e vedrai: a questi episodi dolorosi 

non ci penserai più... 

Io palpavo la mia pipa spenta - non è che fumassi ma mi piaceva giocarci 

- mentre, in tralice, osservavo il mio potente amico. 

La mano destra nella tasca dei pantaloni, misurava a grandi passi la 

stanza continuando a parlare. 

Per ascoltarmi si fermava. 

Ogni tanto prendeva una sigaretta, l'accendeva lentamente, ne assaporava 

il fumo chiudendo l'occhio sinistro e lo riapriva solo quando espirava. 

Sapendolo molto occupato, e non volendo abusare della sua generosità, 

decisi di rivelargli lo scopo della mia visita. 

Lui mi interruppe: - Lo so. 

So perché hai chiesto di vedermi. 

- Allora? - Allora nulla. 

- Come, nulla? Yasha, ascolta: Bercu è scomparso e... 

- E nulla, ti dico. 

- Questo cosa significa, Yasha? Che tu non c'entri per nulla? - Questo 

significa che faresti meglio a non immischiartene. 

- Ma Bercu è un amico, un puro, tu lo sai bene... 

Yasha percepì un rumore nel corridoio, si irrigidì, indurì la voce ma non 

lo sguardo: - Parliamo francese, vuoi? In effetti, non abbiamo nulla da 

dirci, non su questo argomento in ogni caso. 

Se Bercu è stato arrestato dai nostri servizi, cosa possibile ma non 

certa, questo riguarda loro; essi sanno quello che fanno, e non fanno che 

il loro dovere... 

Andò fino alla porta e l'aprì: non c'era nessuno. 

- Mi dispiace - mormorò in jiddish stringendomi la mano. - Il tuo amico è 

perduto... 

Dimenticalo. 

E, più forte, in francese: - Pensa al dopo, alla veduta d'insieme. 

Noi vinceremo, Sanchez, vinceremo.Nello spazio di un'ora invecchiai di 

dieci anni. 

Pensavo a Bercu: viveva ancora? Soffriva? Quali crimini aveva potuto 

commettere per meritare la sorte dei traditori? Un pensiero mi gelò la 

mente: dove lo tengono? Forse nelle cantine dello stesso Htel Libertad? 

 

Svuotato di energia e di vita camminavo a caso sulle Ramblas, mi perdevo 

nel dedalo di vicoli dove, qualche mese prima, avevo passeggiato con 

Bercu. 

Originario di un villaggio vicino alla frontiera romena, si era ribellato 

a suo padre. 



Ricco commerciante, questi si serviva, per punire suo figlio, di un 

aiutomacellaio. 

Ogni volta che il piccolo Bercu tornava da scuola dichiarando che non ci 

sarebbe più ritornato, cosa che accadeva spesso, suo padre, senza dire 

una parola, mandava a chiamare l'aiutomacellaio e il suo bastone... 

Sentivo male, - mi raccontava il mio amico - soffrivo come mille diavoli 

all'inferno, ma mi mordevo le labbra per non farlo vedere; non l'ho mai 

fatto vedere... 

Erano settimane, mesi che durava... 

Non so chi odiassi di più: se mio padre che assisteva impassibile alle 

bastonate, o se l'aiutomacellaio che, ugualmente indifferente, mi rompeva 

le ossa per qualche soldo... 

Un giorno ho incontrato qualcuno che apparteneva al Partito clandestino; 

l'ho seguito, e qui mi aspettava la vera sorpresa; l'aiutomacellaio mi 

aveva preceduto; vi figurava già da capo.... 

Così - pensai - è possibile servire i commercianti ricchi privi di pietà, 

punire su loro ordine i loro figli indifesi e... preparare la liberazione 

dell'uomo! E' possibile subire prima la punizione della religione e poi 

quella del comunismo; è possibile essere contemporaneamente l'amico di 

Bercu e quello di Yasha. 

Yasha... 

Al suo posto cosa avrei fatto? Lui conosceva Bercu; avevamo passato 

insieme serate intere a cantare, a paragonare le nostre avventure. 

E adesso Bercu era suo prigioniero. 

Sua vittima? Sulla piazza del mercato vidi un convoglio anarchico, 

gagliardetti rossi e neri al vento, che si preparavano ad andare al 

fronte. 

Antonio, sul primo automezzo, mi saluto: - Sanchez, Sanchez, hai una 

faccia! - Ho perduto un amico... forse due. 

- Vieni con noi e non ci penserai più - disse Antonio. - Assisterai a una 

di quelle battaglie... 

Vieni? - No, grazie. 

Non sono buono per queste cose, lo sai bene. 

In realtà il suo invito mi tentò. 

Lo rifiutai perché, senza volerlo, l'immagine di Yasha mi apparve davanti 

agli occhi, uno Yasha che mi rimproverava: Non saresti dovuto andare con 

gli anarchici, no, non avresti dovuto unirti a loro... . 

Yasha mi domandava: Perché li hai seguiti? Da quando conosci Antonio? 

Perché frequenti i nostri nemici?. 

- No, Antonio - ripetei. - Non posso... 

Vigliaccheria? Prudenza? Non giochiamo con le parole: fu una 

vigliaccheria. 

Risultato: una tristezza ancora più mostruosa, più divorante; mi 

disgustavo. 

La luna, velata. 

Le stelle, rattristate. 

La città, un regno maledetto. 

Non trovavo requie; mi sentivo in disaccordo con la vita, col mio corpo 

che mi riattaccava alla vita. 

Per la prima volta mi pentii di essere venuto in Spagna. 

Avrei fatto meglio a restare in Francia. 

O in Palestina. 

O a Lianov... 

Mi apparve di nuovo il volto di mio padre, come in sogno: Sii un buon 

ebreo, Paltiel, sii un buon ebreo, figlio mio.... 

Lo ero ancora? Non osservavo più i comandamenti della Toràh, trasgredivo 

le sue leggi, non mi mettevo più i filatteri, ma... ma cosa? Li ho nel 

mio sacco i "tefillìn", li porto con me da un campo all'altro... 

Non me li metto perché... perché faccio la guerra... 



La guerra, per chi? Per la Spagna? Anche per gli ebrei, papà; per te; per 

tutti gli oppressi della Terra. 

Ma tu sei venuto a combattere in Spagna, per la Spagna, mi dice mio 

padre; ma non era mio padre. 

Chi era? Non era sorto da nessuna parte ed eccolo alla mia sinistra, 

appoggiato ai bastioni che strapiombano sulla città, là ai nostri piedi. 

- Ma tu sei venuto IN Spagna, a combattere per la Spagna - mi disse David 

Abulesia con la sua voce rauca in jiddish. - Abbi almeno il coraggio 

delle tue convinzioni; il vero ebreo non è più in te; è rimasto a Lianov 

- è il comunista che è venuto qui a spogliarsi del suo nome e del suo 

passato per diventare soldato internazionale. 

- Ma l'ebreo in me - protestai - è venuto a raggiungere altri ebrei qui: 

ce ne sono molti nelle nostre file. 

Non lo avete notato? Non ho abbandonato gli ebrei venendo in Spagna; ce 

li ho ritrovati. 

- E questo cosa prova? Che eravate in molti a fare come te: cento candele 

si possono spengere così rapidamente come una sola. 

Lo guardai in tralice: era David Abulesia o qualcuno che gli 

assomigliava? Cosa sarebbe venuto a fare in Spagna? A inseguire il Messia 

fin qui, mentre è proibito camminare su questo suolo dopo l'anatema che 

ha seguito l'espulsione e l'esodo del 1492? Certo, se si trattasse di 

salvare delle vite umane... 

Sarebbe venuto per questo? O per salvare me? Ero dunque in pericolo? - 

Conosci la storia del mio illustre antenato Don Itzhak Abrabanel? mi 

domandò con tono pacato come se ci trovassimo in una placida Casa di 

studio. - Occupava un posto di ministro presso il re del Portogallo verso 

la fine del Quindicesimo secolo. 

Perché questo filosofo ebreo, per di più profondamente religioso, venisse 

accettato dalla corte cattolica di Lisbona, bisognava che fosse davvero 

un gran personaggio e che il paese avesse grande necessità dei suoi 

servigi. 

Venne il tempo delle prove: costretto a scegliere fra il rinnegamento 

della fede e l'esilio, rifiutò il rinnegamento e andò in esilio in 

Spagna. 

Ebreo, ed ebreo rifugiato, riuscì a rifarsi un'elevata posizione e 

diventò ministro del re Ferdinando il Cattolico. 

Ma nel 1492 Don Itzhak Abrabanel fu sottoposto allo stesso dilemma: 

abiurare e vivere nella gloria o ripartire verso un altro paese straniero 

dove avrebbe potuto rimanere fedele. 

Scelse la fedeltà e l'esilio e raggiunse Venezia dove si mise a redigere 

scritti messianici. 

Ebbene, di quest'uomo che ha tanto contribuito al benessere del 

Portogallo e della Spagna tu non troverai praticamente traccia nei loro 

libri di storia. 

Il suo nome non brilla che nella storia di un solo popolo: il suo, il 

nostro. 

Questo ci fa ben capire come il posto che un ebreo occupa nella Storia 

universale sia determinato da quello che ha avuto nella storia ebraica. 

In altre parole, se per salvare l'umanità pensi di doverti disinteressare 

dei tuoi fratelli, tu non salverai nessuno, non salverai neanche te 

stesso. 

C'era qualcosa di irreale e di sconvolgente in quella voce rauca che 

invadeva la notte per parlarmi di un illustre personaggio che aveva forse 

camminato su questo stesso suolo e accolto nella notte questo stesso 

fremito. 

Silenzio. 

Sentii la sua mano sul mio braccio, poi non sentii più nulla, neanche una 

presenza. 

In lontananza una scarica improvvisa. 

Poi un'altra. 



Due esecuzioni all'alba? Bercu? Nella memoria di chi sarebbe 

sopravvissuto? Me lo domandai come se ciò avesse importanza. 

In realtà nulla aveva più importanza. 

"Salud", David Abulesia. "Salud", Don Itzhak Abrabanel. "Salud", Bercu. 

"Salud", Sanchez. 

Paltiel si separa da voi. 

Vi lascia una poesia su Caino e Abele (6) e le loro aspirazioni 

messianiche. 

Lasciai Barcellona piangendo di rabbia. 

 

 

Come dimenticare il ritorno senza onori dei volontari in Francia? Nessuno 

venne ad accoglierci. 

Né fiori né discorsi; niente fanfare, niente abbracci per i soldati della 

solidarietà internazionale. 

Dopo le guardie di frontiera, i gendarmi e i doganieri, ci aspettavano i 

rappresentanti di diversi uffici della questura; furono i soli ad 

"attenderci" per immergerci di nuovo nella realtà burocratica della Terza 

Repubblica: documenti, permessi di soggiorno, timbri. 

Non avevamo le stesse idee, e ci trattavano di conseguenza. 

- Visto che l'amate tanto la Spagna, dovevate restarci - borbottava un 

tipo brusco e sgradevole. 

- Vogliono avvelenarci - aggiunse il suo collega. - Sono fatti così: 

arrivano in un paese, lo avvelenano, e poi vanno ad avvelenarne un altro. 

Gli avvelenatori eravamo noi: una cinquantina di volontari del secondo o 

del terzo convoglio. 

I combattimenti proseguivano ancora negli ultimi ridotti della Spagna 

libera e sventurata, ma le nostre Brigate erano già smantellate. 

Su ordine di Mosca? Da noi lo si diceva e io ci credevo. 

Nulla si faceva, nulla si disfaceva senza un ordine dall'alto; e 

dall'alto voleva dire da Mosca, dove si avviava una politica pragmatica 

di "salud, Espaa". 

I francesi tornavano a casa e gli spagnoli venivano ammucchiati in campi 

di internamento scalcinati e macabri. 

Quanto a me, sempre grazie al mio passaporto romeno, potei ritornare a 

Parigi. 

Nel corridoio del treno fui avvicinato da uno sconosciuto che si presentò 

col nome di Louis: era incaricato da certi amici di occuparsi di noi, di 

me. 

Non mi ispirava fiducia - aveva veramente troppo l'aria di un clandestino 

- , ma non glielo feci capire. 

Passata un'ora diventò loquace: - Noi vediamo tutto, noi sappiamo tutto; 

abbiamo introdotto gente fin dentro la polizia; il tipo che ha esaminato 

i tuoi documenti, credi che ti avrebbe lasciato passare così senza 

difficoltà se non fosse stato dei nostri? Imbecille. 

E se io fossi stato una spia? Gli feci capire che ero sfinito, che volevo 

dormire. 

Chiusi gli occhi per non vedere più nulla, per non sentire più nulla. 

Non domandare più nulla, non rifiutare più nulla. 

Il treno fischiava, soffiava, si fermava, ripartiva; io dormicchiavo, 

sognavo; prigioniero della Spagna romantica, la fuggivo per ritornarci, 

innamorato della Spagna disperata la portavo via con me come un pugno di 

sabbia nel cavo della mano, o come cenere sulla fronte. 

In due anni Parigi non era cambiata. 

Ci sono città che diventano straniere a se stesse in una notte. 

Non Parigi. 

Questione d'orgoglio: alla sua età si fa di tutto per non cambiare. 

La gente si preparava a partire per le vacanze: il mare, il sole. 



Era la stagione delle ferie retribuite; si parlava della guerra, ma non 

troppo: la saggezza dei governanti e la potenza dei nostri eserciti 

avrebbero avuto ragione della scaltrezza dei dittatori. 

Gli ottimisti dichiaravano: Perché Hitler dovrebbe far guerra alla 

Francia, visto che lo lascia fare? E' non facendo la guerra che la 

vincerà. 

I pessimisti facevano gli stessi discorsi ma con una leggera variante: 

Perché Hitler si dovrebbe lanciare in una guerra che ha già vinto?. 

Quanto ai realisti, chi li ascoltava? Di tanto in tanto c'era un sussulto 

d'angoscia, di inquietudine, ma durava poco. 

I teatri facevano il tutto esaurito, si faceva la coda davanti ai cinema, 

gli ambulanti vendevano la loro merce. 

Viali eleganti, strade animate e allegre, vetrine allettanti; romanzi di 

successo, creme di moda. 

I brontoloni brontolavano, i politicanti discorrevano, i militari 

sfilavano, la destra minacciava e la sinistra rispondeva, le donne 

ridevano. 

Gli apolidi, invece, tremavano, sognavano un visto per paradisi 

inaccessibili dalle albe serene. 

La guerra di Spagna non aveva trasformato i costumi, né le idee. 

Il Fronte Popolare apparteneva già alla Storia. 

La destra reazionaria mal celava il suo trionfo: l'avvenire l'avrebbe 

portata al potere. 

Neanche Sheina era cambiata, solo che non mi amava più. 

Aveva un nuovo ospite, un pittore, che si esprimeva da poeta, e ciò lo 

rendeva sufficientemente attraente ai suoi occhi perché lei lo 

alloggiasse, lo educasse, lo proteggesse, e, come diceva con convinzione, 

lo ispirasse. 

 Io non ce l'avevo con lei, non ce l'avevo con nessuno. 

La guerra e il ritorno mi avevano svuotato della mia rabbia. 

Osservavo la gente senza passione, contemplavo me stesso come uno 

straniero. 

Non appartenevo a nessuno. 

- Non sei arrabbiato? - esclamo Sheina. 

- Perché dovrei esserlo? Siamo adulti e liberi. 

Tu non mi devi nulla, non mi hai promesso nulla, e neanch'io. 

Sulla terrazza di un caffè, poco lontano da casa sua, chiacchieravamo di 

tutto e di nulla. 

Le avevo telefonato per annunciarle il mio arrivo: mi era sembrata 

imbarazzata. 

Io sorrisi fra di me: stava facendo l'amore, la conoscevo abbastanza per 

indovinarlo. 

- Cosa? Chi? Ah, sei tu? Sei qui? E' vero? - Ti richiamo... dopo - dissi 

attaccando. 

Mantenni la parola e le telefonai un'ora dopo: - Mi dispiace per poco fa 

- dissi. 

Lei rise: - Che stupido... ma hai di quelle intuizioni... 

Non avevo voglia di ridere e andai dritto allo scopo: - C'è posta per me? 

- Sì, di tuo padre. 

Vuoi passare? Preferivo incontrarla al caffè. 

Fissammo un appuntamento per il giorno dopo. 

La trovai un po' dimagrita, ma sempre così effervescente. 

Mi baciò sulle guance, si lamento del caldo e della pioggia, della 

situazione mondiale e del Partito che rifiutava di capire che lei non 

poteva tenere più di un ospite... 

Io la rassicurai: - Non ti preoccupare per me, Sheina. 

Ho trovato dove andare. 

- E' vero? - esclamò sollevata. 

- E' vero. 



Non era vero, ma lei, riconoscente, si impadronì della mia mano e la 

strinse a lungo. 

Io tenevo, nell'altra, le lettere di mio padre. 

- Racconta - mi disse. - Mi devi raccontare tutto. 

- Non c'è nulla da raccontare, Sheina. 

- Nulla? Torni dalla Spagna, torni dalla guerra, e non hai nulla da 

raccontare? - E' così, Sheina. 

Torno dalla guerra, torno dalla Spagna, e non ho nulla da raccontare. 

Lei trovò opportuno accarezzarmi la mano: - Comunque, mio piccolo poeta, 

non dici sul serio! Ti sei battuto, hai visto dei compagni cadere, hai 

fatto delle cose: DEVI dirmi come è stato! A meno che tu non abbia 

scritto delle poesie... 

Preferisci leggermele? Io subii il suo assalto con calma: - Un giorno ne 

riparleremo. 

- Perché non subito? Perché vivo con qualcuno? E' così? Vuoi sapere chi 

è? - Sì - mentii di nuovo. - Mi interessa. 

Lei si mise a descrivere il giovane pittore: così dotato, così dolce, 

così selvaggio... 

Ci lasciammo amichevolmente: saremmo rimasti in contatto. 

Promesso? Promesso. 

Giurato. 

La rividi più volte, per caso, alle riunioni delle sezioni culturali del 

Partito. 

Un giorno credetti di riconoscere il suo amante ufficiale: un compagno mi 

aveva presentato un pittore di origine romena da poco evaso da una 

fortezza tristemente celebre della regione di Cluj. 

Ma non era lui. 

Invece avevo perduto ogni traccia dei miei vecchi amici e colleghi della 

cerchia di Paul Hamburger. 

Lui stesso era scomparso. 

Cercai di informarmi, seguivo delle piste, interrogavo conoscenti comuni. 

Dappertutto mi si faceva capire che avanzavo su un terreno minato: nuovi 

compiti sarebbero stati affidati a Paul Hamburger, ed era meglio non 

porsi domande al riguardo. 

Missione clandestina nella Germania nazista? In Oriente forse? Un dito 

sulla bocca, una strizzatina d'occhio piena di significato. 

Io ci credevo senza crederci. 

Mi ricordavo della mia ultima serata con Paul: i suoi presentimenti, i 

suoi consigli. 

Mi ricordavo anche del mio ultimo colloquio con Yasha, a Barcellona. 

Speravo. 

Che fare di diverso? Speravo contro ogni speranza che il mio amico Paul 

Hamburger si trovasse da qualche parte in missione, quindi in libertà, 

quindi in vita. 

Scoprii la verità più tardi, molto più tardi: avevano arrestato Paul 

appena sceso dall'aereo, l'avevano gettato nei sotterranei della 

Lubianka, torturato e liquidato. 

La stessa sorte era stata riservata a tutti i suoi compagni, quelli che 

avevo inutilmente cercato a Parigi. 

Io ci penso, ecco: se non fossi andato in Spagna, se avessi seguito i 

miei amici, avrei subito prima i vostri interrogatorii, cittadino 

magistrato; vi avrei risparmiato notti d'insonnia, e a mia moglie molte 

preoccupazioni, e a mio figlio un'esistenza senza sbocco. 

O forse qualcuno dei vostri organi mi avrebbe immediatamente liquidato? 

Strano: un giorno che la interrogavo a proposito di Paul, Sheina mi aveva 

quasi predetto ciò che mi sta capitando oggi. 

- Tu lo conoscevi, Sheina. 

Eravate amici. 



Tu frequenti personalità importanti, sai qualcosa? Stavamo prendendo il 

nostro eterno caffè nero, allo stesso tavolino; Sheina mi guardò con aria 

inquieta. 

- Mi preoccupi - mi disse. 

- Perché? Perché mi rifiuto di abbandonare Paul? Che vuoi, è mio amico. 

Ha contato nella mia vita. 

Se sta male, voglio saperlo. 

Aiutarlo. 

E' normale, no? Ho paura per lui. 

Ho un presentimento... 

terribile. 

Sheina, la bocca aperta, tremante, si chinò verso di me; una nube velò il 

suo sguardo: - Anch'io - mi sussurrò. 

Io sobbalzai: - Anche tu? Temi per lui? - No - disse piano. - Per te. 

Smise di parlare e si rialzò: - Vuoi che continui? - Sì. 

- Sento, vedo un uomo; te, al buio. 

Solo. 

Stremato. 

- E' una prigione quella che mi descrivi. 

O una tomba! O tutte e due? La paura negli occhi le deformò i lineamenti. 

Si scrollò: - E' stupido, lo sai bene. 

Io dico di tutto... ma sii prudente. 

Paul è rientrato in Russia; non ci pensare più... 

Eppure, al momento della scelta definitiva, attirato dal pericolo o da 

un'assurda fatalità, sono venuto anch'io nella Russia sovietica. 

Malgrado o a causa di ciò che avevo vissuto in Spagna? Per via del 

deterioramento della situazione politica in Europa? Il comunista, in me, 

cominciava a spazientirsi? Mettiamo che nulla né nessuno mi tenesse a 

Parigi: avrei potuto certamente rientrare a Lianov, dove mio padre, 

ungendo qualche ruota, avrebbe sistemato la mia pratica militare, come 

aveva già fatto un tempo all'ufficio passaporti. 

Mio padre me lo consigliava, mia madre me lo chiedeva. 

L'ebreo in me desiderava seguire il loro invito, baciare le loro mani, 

ritrovare la propria infanzia. 

Ma fu il comunista che ebbe la meglio. 

Mosca rappresentava il futuro, Lianov il passato. 

Paul e Yasha, Inge e Traub mi spingevano verso l'avventura e l'ignoto. 

I miei genitori, invece, mi legavano a una struttura dalle fondamenta 

troppo solide per il mio gusto. 

Tuttavia, se Ahuvà-Ziona, la mia compagna di un solo pomeriggio in Terra 

Santa, si fosse trovata al mio fianco, se mi avesse fatto un cenno 

dall'aldilà, credo che avrei potuto ricominciare la mia vita con una come 

lei, in Palestina. 

Il caso, comunque, che genio dell'organizzazione! E' veramente così cieco 

come si dice? Ma la Storia non lo è, direbbe il mio amico Bernard 

Hauptmann. 

Essa sa dove va e dove ci conduce. 

Io non lo sapevo, non lo sapevo più. 

Eppure... 

Inizio 1939. 

Un compagno, più lucido degli altri, mi consiglia di cambiare aria. 

Monaco non è che una farsa. 

Hitler ci ha raggirato. 

Niente più dubbi al riguardo. 

Praga disprezza i suoi protettori francesi, Varsavia si fida ancora. 

Hitler giura che la sua sete di conquista è appagata, o almeno attenuata. 

La gente, sempre meno disposta a credergli, teme il suo prossimo colpo: 

dove e quando colpirà? Li vedo leggere i giornali negli autobus e nel 

metrò, preoccupati. 



I camerieri dei caffè sparano battute senza gioia a clienti che ridono 

amaro. 

In place de la République, sui grandi "boulevards", nel quartiere di 

Saint-Paul, nel cortile della questura, dovunque emigrati e rifugiati 

apolidi si incontrino, mi imbatto nelle loro domande, nelle loro 

incertezze: di che cosa sarà fatto il domani? La loro angoscia mi pesa, 

la loro pena mi turba; loro mi guardano con invidia: io ho un passaporto, 

godo di certi diritti; non sono un intruso; se mi vien voglia di partire, 

salto sul primo treno e hop, me ne vado; posso andare in qualunque posto, 

io. 

Senso di disagio e di colpa. 

Non mi amo. 

Periodo deprimente, sterile. 

Non scrivo nulla, non faccio nulla. 

Paul mi manca. 

La Spagna mi manca. 

Qualcosa mi manca. 

Vivo al rallentatore. 

Nella mia minuscola camera d'albergo, in rue de Rivoli, mi capita di 

restare ore a guardare i muri grigi e sporchi, i vetri polverosi, senza 

muovermi, senza il minimo pensiero. 

Non parlo con nessuno e nessuno mi parla; non apro più la porta alla 

cameriera: lei crede che sia malato, e forse lo sono. 

Dal mio ritorno dalla Spagna ho il cuore pesante, carico di presagi: non 

mi riconosco.Non è che mi senta vinto: la sconfitta militare, al fronte, 

a rigore l'ammetto, ma mi sento un "altro". 

Il mio vero io se ne va, si allontana sotto un cielo grigio, e io, 

inchiodato al suolo, non posso neanche corrergli dietro, né gridargli di 

ritornare, di aspettarmi. 

Non posso fare nulla, non posso dire nulla. 

Mi lascio andare a fondo, vado a fondo. 

Ho incontrato dei colleghi del giornale, che Sheina deve aver avvertito. 

Li ho ascoltati distrattamente; non sono neanche riusciti a esasperarmi 

con i loro consigli: bisogna vedere le cose così come sono, superare le 

difficoltà, uscire una buona volta da questa depressione nervosa che 

rischia di... 

Pinsker mi ha detto di andarlo a trovare, ma io non ci sono andato. 

Mi ha scritto una lettera molto amichevole, insistendo sulle mie doti di 

scrittore, di poeta, sui miei obblighi verso i miei lettori, ma non gli 

ho risposto. 

Non ho più aperto il suo giornale né il suo concorrente sionista da 

settimane. 

Cosa potrebbero dire che non so già? Che la tempesta si avvicina? Che i 

cristiani d Europa non hanno ancora imparato a trattare gli ebrei da 

uguali se non da fratelli? Le due redazioni leticano, si insultano come 

per il passato. 

I commentatori commentano, i poeti fanno delle rime, i polemisti si 

impegolano. 

Com'è futile tutto ciò! Pinsker si è disturbato di persona per venire a 

snidarmi: - Perché questa vita da recluso? E' così che concepisci il 

marxismo? E il ruolo del poeta nella società? La solitudine è per i 

piccoli borghesi. 

- Sono stanco - gli ho detto. - Nulla di grave. 

Troppo lavoro, tutto qui. 

- Sei sicuro? - Sicuro. 

- Vieni con me. 

Occupati della redazione, ti farà bene. 

- Non ora, non ne ho la forza. 

Poi è la volta di Sheina; viene, si siede sul mio letto - seno più 

abbondante e bocca più appetitosa che mai - , e mi interroga dolcemente, 



teneramente, sui miei scritti, i miei lavori, come li chiama lei; mi 

supplica di leggerle un sonetto, qualche verso, qualunque cosa, in nome 

della nostra amicizia di un tempo, in nome di... 

Io rifiuto. 

Non ho la testa per queste cose. 

Lei insiste, io la respingo gentilmente. 

Poi finisce per confessare tutto. 

Il Partito ha bisogno di me, o meglio della mia firma. 

Da qui l'interesse che i bravi compagni hanno per il mio benessere. 

Pare che il Pariser Haint abbia pubblicato una lettera aperta al poeta 

ebreo Paltiel Kossover: Perché tace? Vive ancora? Se sì, gode ancora 

della sua libertà? Voci inquietanti circolano a questo riguardo: bisogna 

annoverarlo fra le vittime delle recenti purghe? O, cosa che speriamo di 

tutto cuore, fra i pentiti?. 

- Il Partito desidera che tu risponda - dice Sheina. - Di' a quegli 

sporchi borghesi ciò che pensi dei loro ignobili intrighi; di' loro che 

non hai rotto con la classe operaia, che credi nella Rivoluzione, e nella 

patria della Rivoluzione... 

Sheina si esprime bene, ma in politica manca di eloquenza. 

Poco tempo fa la sua esortazione mi avrebbe fatto ridere; adesso mi 

lascia indifferente. 

Che i borghesi, i sionisti, i capitalisti pensino ciò che vogliono, che 

facciano quel che desiderano, che scrivano quel che gli sembra giusto, ma 

che mi lascino in pace. 

Sheina, io sono stanco, faglielo capire te. 

Sono troppo esaurito per partecipare ai loro giochi. 

La Rivoluzione e la controrivoluzione, Trotskij e Stalin, Bukharin e 

Radek, Pinsker e Schweber si muovono su uno schermo? Tanto meglio o tanto 

peggio per loro; io non guardo, io spengo. 

Non mi muovo più, non penso più. 

Il mio pensiero vuol dormire. 

Lo capisci questo, Sheina? Le parole non mi ubbidiscono più; restano 

schiacciate, appiattite: sono cadaveri anonimi. 

Solo il Messia può risuscitare i morti; e io non sono il Messia. 

Sopraffatta, la bocca tenebrosa, ansante, come ai bei tempi, Sheina fa le 

fusa; mormora: Ah, è profondo, è virile, scrivilo . 

Vive ancora col suo pittore? Vuol tornare a vecchi amori? Non glielo 

domando. 

M'importa poco. 

Che se ne vada, che sgombri. 

Che se ne vadano tutti. 

Che la smettano di seccarmi. 

Io desidero vivere fuori della vita. 

Ma non è così semplice come sembra, cittadino magistrato. 

La vita ti riprende e non ti lascia più. 

Tu fuggi gli uomini e loro ti seguono; gli corri dietro e ti evitano. 

Chiuso fra quattro mura, credi che gli avvenimenti di fuori non ti 

riguardino più, ma rimane un legame, esisterà sempre fra te e il mondo un 

legame strambo, burlesco, tragico: ciò dipende da qualcuno, mai da te. 

Due capi di stato stringono un patto e sono io a essere tirato giù dal 

letto da un ispettore di polizia per accertamento di identità; gli do il 

mio permesso di soggiorno, il mio passaporto debitamente timbrato e 

aspetto che me li renda; con voce opaca, indifferente, mi ordina di 

vestirmi e di seguirlo. 

Quanto ai miei documenti, li trattiene lui. 

Io dovrei preoccuparmi, protestare, chiedere spiegazioni, ma rimango 

impassibile, indifferente come lui. 

Cosa mi può fare? Sono in regola, ho delle prove. 



Entrato legalmente in Francia, vi conduco un'esistenza legale, non peso 

sulla sua economia, non costo nulla alla Francia, poiché vivo dei vaglia 

mensili che mi manda mio padre. 

Finisco di vestirmi. 

Scendiamo. 

Un'automobile e ferma davanti al portone. 

Cinque minuti dopo mi ritrovo in una sala d'attesa gremita, rumorosa, 

nervosa. 

Mi informo; mi rispondono che la polizia ha fatto una retata degli agenti 

comunisti stranieri. 

Perché? Nessuno può credere che non sia al corrente. 

Come, non sai che la Russia e la Germania hanno firmato un patto, IL 

patto del secolo? Molotov e Ribbentrop. 

Non hai visto i giornali?. 

Io dico: Impossibile. 

Menzogne. 

Propaganda. 

Mai la Russia farebbe questo. 

Mai, mai. 

Mi mostrano la prima pagina di Paris-Soir, del Petit Parisien. 

Non ho che una parola: mai. 

Mi mostrano l'articolo, in caratteri più piccoli, dell'organo del 

Partito. 

Mi dicono: Leggi!. 

Io leggo, rileggo. 

Un compagno, accanto a me, dice: Ragioni politiche, strategiche, 

diplomatiche, che so; non bisogna dare un giudizio affrettato. 

Adesso ho un'altra parola sulle labbra: incredibile, incredibile. 

E ricomincio a pensare, a reagire. 

C'è dunque voluto un avvenimento di portata storica per strapparmi al mio 

torpore. 

Cammino fra le panche, cerco volti familiari e altre informazioni. 

Che faranno degli stranieri? Li metteranno in prigione? Li espelleranno? 

E gli apolidi, i rifugiati politici tedeschi? Per me è semplice. 

L'ispettore che alla fine del pomeriggio mi sottomette a un 

interrogatorio - meno serrato del vostro, cittadino magistrato - me 

l'annuncia senza mezzi termini: mi cacciano dal territorio francese. 

Per andare dove? Dovunque. 

In Belgio, in Italia; o in Germania, aggiunge sorridendo. 

In Germania..., dico sorridendo. 

A meno che..., dice. 

A meno che cosa?. 

A meno che non acconsenta a tornare a casa mia, in Romania, nel qual caso 

beneficerei di un rinvio di quarantott'ore per organizzare la partenza. 

Essendo tornato un po' in me stesso, mercanteggio: Perché non settantadue 

ore?. 

Lui me le accorda, specificando: Fra settantadue ore sloggiate, chiaro?. 

Più chiari di così... 

Lasciando la questura vado da Pinsker che mi mette in contatto con 

qualcuno che conosce qualcuno. 

Finisco con l'incontrare il compagno che si occupa dei casi simili al 

mio. 

Studia i miei documenti, li esamina, li scruta, e improvvisamente il 

volto gli si illumina: - Non mi avevi detto che sei nato a Krasnograd! - 

Krasnograd? Mai sentita dire. 

Io sono nato a Barassy. 

- Ma è la stessa cosa! E' importante? Eccome! Tu sei nato in Russia 

sovietica! - E allora? Io sono un cittadino romeno. 

- Cittadino romeno di origine russa... 

Che età avevi quando hai lasciato Krasnograd? - Ero un bambino. 



- Bene. 

Molto bene. 

Riepiloghiamo: tu sei nato a Barassy diventata Krasnograd. 

E Krasnograd adesso fa parte integrante dell'Unione Sovietica. 

Vale a dire che ti presenterai al tuo consolato che penserà a 

rimpatriarti. 

Che ne dici, eh? Si infiamma, il compagno. 

Ha trovato una soluzione unica a un problema che non lo è. 

E' orgoglioso, il compagno, orgoglioso della sua scoperta. 

E io lo contemplo come se fosse un mago o uno stregone. 

Ha corso troppo per me, ha aperto troppe porte in troppo pochi secondi. 

Cittadino sovietico, io? E il mio passaporto romeno? La mia lealtà nei 

confronti di Sua Maestà il re? La mia nazionalità? E i miei genitori? 

Andare in Unione Sovietica mentre la mia famiglia vive in Romania? Quanto 

tempo durerà questa separazione? Bisogna che mi orienti in questo ammasso 

di città che cambiano nome, bisogna che rifletta con calma, 

tranquillamente, ma il compagno non me ne lascia il tempo. 

Settantadue ore sono poche. 

E' tutto eccitato, brucia d'impazienza: - Ma ce n'hai fortuna, compagno - 

dice. - Ah, vecchio mio, se tutti i miei casi fossero belli come il 

tuo... 

Lui conosce il mio passato, è al corrente di tutto: Berlino, la Spagna, 

la mia attività culturale a Parigi. 

- Tutto andrà a gonfie vele - mi promette. - Nuovo passaporto, biglietti 

per la nave o per il treno. 

Non ti occupare di queste formalità: ci penserà il "tuo" consolato... 

Giornate agitate, febbrili: ogni istante contava. 

Informato dall'ufficio competente il consolato sovietico salutò in me un 

cittadino impaziente di ritrovare la sua patria. 

Ricevetti un documento redatto in russo, consigli, istruzioni e biglietto 

per la nave. 

Dovevo prendere il primo piroscafo olandese con destinazione Odessa. 

Quando? Fra due giorni. 

Ho appena il tempo di abbracciare Sheina - "la rivedrò un giorno "? - e 

di scrivere una lettera lunga e confusa ai miei genitori, di precipitarmi 

da Pinsker, che, in prima pagina, annuncerà la grande notizia ai fedeli 

lettori della Feuille: Il poeta Paltiel Kossover, nonostante le calunnie 

della stampa borghese, torna a casa sua in Russia sovietica dove, al 

fianco dei nostri amici, lotterà per la pace.... 

Devo ancora saldare i miei conti d'albergo, di ristorante e di 

lavanderia, comprare qualche vestito e un po' di biancheria, e la proroga 

è finita. 

Eccomi in Belgio, poi in Olanda. 

Rotterdam, il porto, il piroscafo. 

Salgo a bordo, un ufficiale consulta la lista dei passeggeri, esamina il 

mio passaporto romeno e il documento in russo, poi mi indica il numero 

della sabina che dividerò con un giapponese cortese e discreto. 

Respiro. 

Arrivederci, esilio. 

Bussano alla porta. 

Si presenta un marinaio: Ha bisogno di qualcosa? Bere, mangiare?. 

Di niente, grazie. 

Sicuro?. 

Sicuro. 

Se ne va, e io ho la curiosa impressione che non mi abbia detto tutto. 

Lo rivedo più volte durante la traversata. 

Mi sorveglia, mi spia. 

Senza dubbio appartiene al servizio informazioni olandese, mi dico. 

No: agli organi della Sicurezza sovietica. 

Me lo fa capire alla vigilia del nostro arrivo a Odessa. 



Aspetta che sia solo in cabina per entrare. 

Mi fa la solita domanda: bisogno di nulla? Gli do la solita risposta, e 

aspetto che se ne vada. 

Con mia grande sorpresa resta. 

In piedi, mi fissa con i suoi occhi scuri. 

Lo prego di sedersi, ma lui preferisce non mostrarsi troppo 

confidenziale. 

Bene, come volete. 

Mi interroga sui miei progetti: non ne ho. 

Dove abiterò? Non lo so. 

Ho conoscenze da qualche parte? Si, conosco parecchia gente, ma non so 

dove siano: in realtà ignoro i loro veri nomi. 

Paul, Yasha... 

Il marinaio si interessa a loro, ai miei rapporti con loro. 

Io mi lascio andare, racconto, racconto il mio lavoro accanto a Paul; i 

miei anni in Spagna; Yasha, uno importante, Yasha, lavora per.... 

Mi fermo. 

Ho detto troppo. 

Sono sicuro che questo cameriere di bordo lavori "per noi"? E se facesse 

la spia per gli altri? Il suo francese mi sembra incerto, ma questo non 

vuol dir nulla: il mio non è certo più puro del suo, ma... 

Sarà tedesco? Mi mordo la lingua: il mare ha cancellato troppo 

rapidamente la mia esperienza di clandestino. 

Taccio. 

Il marinaio - amico? nemico? - si congeda. 

- Un consiglio - mi dice sulla soglia della porta. 

- Sì? - Meno parlerete e meglio sarà. 

No, non è della Gestapo. 

No, non mi vuol male. 

Mi precisa: non parlare dei miei amici di un tempo, non rammentare il mio 

passato; è ingombrante un passato nelle circostanze presenti. 

Istintivamente seguo il suo consiglio. 

Alle domande che mi vengono fatte fin dal mio arrivo rispondo che non 

conosco nessuno nella Russia sovietica: ne fratelli né amici. 

Perché ho scelto di vivere qui? E' semplice: mi hanno espulso dalla 

Francia e non sapevo dove andare. 

In Romania? Lì mi considerano come un disertore. 

Più di una dichiarazione appassionata di lealtà, la mia franchezza 

produce un effetto positivo. 

Mi si da il benvenuto. 

Mi cambiano in rubli i franchi e le corone olandesi che possiedo, che non 

possiedo più. 

Eccomi a casa, nella patria dei senza patria. 

Lascio il porto e mi dirigo verso il centro della città, portandomi 

dietro l'ossessione dei personaggi pittoreschi e affascinanti di Isaac 

Babel': Odessa e i suoi colori vivi, la sua teppa sentimentale; questo 

fiume umano che scorre, che scorre non verso il mare ma verso la morte. 

Salgo su un tram che mi porta in un quartiere commerciale. 

Dico al conducente: Htel?. 

Mi risponde in russo. 

Io non capisco il russo. 

Lui passa al tedesco; io capisco il tedesco. 

Là, dietro il negozio; i giardinetti, albergo non caro. Ho fatto bene a 

venire? Camminando nel freddo, ispezionando le facciate delle case, mi 

ripeto che ho imboccato una strada a senso unico. 

La rottura con la mia vita precedente è troppo brutale. 

Cosa diventerò? Ho fame, ho sete; non so cosa mi riservi il futuro, e 

neanche se avrò un futuro. 

Mi chiedo se il mio passato, abbandonato, gettato dall'altra parte, potrà 

rivivere qui. 



Penso a Barassy e alla mia infanzia: il pogrom, la cantina, l'angoscia. 

Penso a Lianov e ai miei amici: Efraim, lo immagino in questa cornice, 

nel paese dei suoi sogni. 

Rivedo Inge e Traub, mi seguono per la strada. 

Tutta la mia esistenza si svolge nella mia mente. 

Come se camminassi incontro alla morte. 

Mi attacco al passato; ho paura che mi scappi. 

Mi aggrappo per non cadere nel buco nero che, sotto i miei occhi, va 

allargandosi e dove sento la presenza muta degli amici di un tempo. 

So che un giorno li seguirò, scivolerò, cadrò; non ci posso far nulla, 

non è colpa mia se trascino questa valigia; non è colpa mia se prendo 

questa strada invece di un'altra. 

Caso o fatalità? Tutte le strade del mio passato portano a Odessa. 

Dio è felice a Odessa? Poso un momento la valigia. 

L'albergo non è più molto lontano. 

Andiamo! Coraggio. 

Ma cosa c'è in questa maledetta valigia che la rende così pesante? 

Effetti personali. 

Qualche scritto. 

I filatteri in un sacchetto blu. 

Qualche poesia. 

Parole. 

La mia vita. 

 

 

Rannicchiata, imbacuccata, Mosca si nascondeva per respirare e conservare 

il suo calore. 

Paralizzate dal gelo, le arterie non trasportavano che pedoni che 

andavano al lavoro. 

Di quando in quando una slitta tirata da due cavallini siberiani. 

Dalla mia finestra al primo piano guardavo la neve che scendeva da un 

cielo basso e grigio. 

Vivevo in Russia sovietica da qualche settimana e mi sentivo in disparte, 

come ai margini della mia propria esistenza. 

Nessuna lettera dai miei genitori né dai miei amici. 

Lianov e Parigi appartenevano a un altro mondo. 

Uscivo poco. 

In camera evocavo i miei amici. 

Mi mancavano. 

Non osavo confessarlo a nessuno: La nostalgia non è una virtù proletaria, 

mi avrebbero risposto. 

Del resto non avevo nessuno con cui confidarmi. 

Al Circolo degli scrittori ebrei, dove ero andato a iscrivermi appena 

arrivato nella capitale, mi avevano tributato un'accoglienza amichevole. 

Conoscevano diverse mie poesie apparse sulla Feuille; ne avevano tradotta 

anche qualcuna nel mensile pubblicato a Piroshov. 

Mi avevano detto cose gentili e fatto innumerevoli domande su questo o 

quel personaggio. 

Io rispondevo come potevo: Sì, Pinsker sta bene; sì, Schweber fa un buon 

lavoro; sì, i suoi elogi del sistema russo si impongono 

all'attenzione.... 

Io, invece, non avevo che una domanda: cosa devo fare per trovare un 

posto? - Aspettate - mi dicevano. - La prima cosa che qui dovete imparare 

è ad aspettare. 

Pazienza. 

- E io che pensavo che nella patria della Rivoluzione la gente avesse 

disimparato a pazientare - risposi ridendo. 

Mi si fece notare che avrei sbagliato a burlarmi della Rivoluzione. 

Me lo tenni per detto. 

Dalla mia visita al Circolo ricavai un sentimento penoso; avevo visto, 



di lontano, i grandi: Mikhoels, Markish Der Nister; avevo stretto la mano 

di Kulbak, di Kvitko, di Hochstein. 

Conoscevo le loro opere e le ammiravo; di più, provavo per loro 

dell'affetto, della tenerezza: erano i miei fratelli maggiori. 

Ma ero triste; sembravano imbavagliati e preoccupati di non farlo vedere. 

Stringevano mani, sorridevano, scambiavano qualche parola su questo 

romanzo o su quel saggio, ma non ci mettevano il cuore. 

Sguardi pesanti, silenzi prolungati, movimenti di testa inspiegabili. 

Questi scrittori e poeti ebrei, fra i più grandi, temevano il rumore e la 

luce. 

Lo capii più tardi: conseguenza del patto con Hitler, una strana 

atmosfera regnava a Mosca; spontaneamente gli ebrei abbassavano la voce 

per non farsi notare. 

Restavano dietro le quinte, discreti, per non imbarazzare Molotov. 

L'allontanamento di Livtinov dal commissariato agli Affari Esteri fu 

interpretato nel nostro Circolo come un avvertimento agli ebrei: che 

facessero tacere in loro l'odio del nazismo. 

Ragion di stato: il diavolo non era più un nemico ma un alleato. 

Chinata la fronte, gli ebrei, a tutti i livelli del potere, non dovevano 

più mostrarsi in pubblico per non contrariare i distinti visitatori 

venuti da Berlino. 

Dovevano scomparire nell'ombra, non contavano più nulla. 

Le loro opinioni, i loro timori, i loro sentimenti e le loro vite non 

pesavano più sulla bilancia. 

Se Hitler avesse preteso la deportazione in Siberia di un milione di 

ebrei, avrebbero esaminato la sua richiesta con la più grande serietà, e 

non credo che l'avrebbero respinta. 

A Mosca i miei fratelli maggiori lo sapevano meglio di me. 

Al Circolo nessuno parlava di queste cose, neanche a bassa voce. 

Al teatro ebraico, al ristorante, neppure, e in ogni caso non in mia 

presenza. 

Fra di loro, lontano dagli sconosciuti, forse si sentivano più liberi. 

Non lo so. 

Ma so di certo che la politica non trovava posto nei loro discorsi. 

Si rifugiavano in una letteratura piena di kolchoz, di campi arati e di 

fresche foreste. 

Io interrogai uno di loro (non vi rivelerò il suo nome, cittadino 

magistrato, perché vive ancora) su questo atteggiamento incosciente dei 

nostri celebri intellettuali: - A Parigi - gli dissi - noi ci battiamo; 

denunciamo il nazismo dalla mattina alla sera nelle nostre riviste, nei 

nostri discorsi, e questo in nome della Rivoluzione comunista. 

Qui tacete! Non capisco! Il mio interlocutore, visibilmente spaventato, 

sussurrò: - Cambiate argomento, ve ne prego! - Ma perché? - Voi siete 

appena arrivato, non potete capire. 

Un altro collega fu più esplicito: - Qui non siamo in una "yeshivà", 

giovanotto. 

Non si studia il Talmud. 

Non tutti hanno voce in capitolo. 

Non ci costringete ad ascoltare cose che non bisogna sentire. 

Un terzo arrivò perfino a minacciarmi: - Protestare vuol dire criticare 

il Partito e il suo capo glorioso, e la cosa può costar cara. 

E tutti a ripetermi che non capivo. 

Avevano ragione: non capivo. 

Pensavo a Inge e alla sua battaglia sotterranea, a Paul e ai suoi uomini; 

loro si erano sforzati di mobilitare il mondo libero contro il nazismo. 

No, non capivo: al di fuori dei paesi nazificati, la stampa russa era 

l'unica a non combattere il pericolo nazista. 

Io me ne facevo una malattia. 

Un giorno, non potendo più sopportare il mio smarrimento, ne feci parola 

con Granek, l'ottimo traduttore di Virgilio. 



Riservato, mite e terribilmente timido - lo era anche più di me - , alzò 

il braccio come per respingermi: - Non si deve, giovanotto, non si deve. 

- Granek, ascoltatemi. 

Bisogna che parli con qualcuno, sennò scoppio, impazzisco. 

Uscimmo. 

In strada gli confidai la mia delusione. 

Gli raccontai dei miei anni di lotta contro Hitler e la sua banda di 

assassini. 

Gli parlai di Paul, della sua influenza, del suo ascendente sull'ambiente 

intellettuale in Francia: - Mi dispiace dirvelo, amico Granek, ma stavo 

meglio a Parigi. 

Là, almeno, potevo gridare, mettere in allarme l'opinione pubblica, 

battermi! - Non si deve, non si deve - mormorò Granek curvando le spalle 

dolorosamente, paurosamente. 

Non è più in vita Granek, ecco perché posso menzionare questa 

conversazione. 

Non si deve.... 

Cosa non si doveva? Venire a Mosca? Aprirmi con un collega?... 

Richiamato in marina, è scomparso in mare nel 1943. 

Ha avuto la fortuna di morire di una morte eroica; se fosse 

sopravvissuto... 

- Non bisogna rievocare il passato - bisbigliava Granek mentre 

camminavamo lentamente nella strada del Circolo. 

E davanti al mio stupore proseguì: - Non lo sapete? Veramente non sapete 

cosa succede qui da anni? I vostri amici... non sono più. 

- Volete dire che hanno lasciato il paese? - Ma no, amico mio. 

NON SONO PIU'. 

Hamburger è... 

Alla fine capii: non erano più di questo mondo. 

Vittime di purghe, erano scomparsi senza lasciare tracce. 

Proibito ricordarsene. 

Ricordarsene vuol dire amarli, e amarli vuol dire essere loro complici. 

Io barcollai sotto il colpo. 

La terra vacillava, il cielo sprofondava. 

Mi ricordai dell'ultima conversazione con Paul. 

Sospettava quello che l'aspettava qui? Forse. 

Ma allora perché è tornato? E io, cosa sono venuto a fare? Ma era troppo 

tardi per questo genere di rimorsi. 

Dovevo farmene una ragione. 

Imitare gli altri. 

Cantare le acciaierie, lo splendore delle officine e l'uomo nuovo che le 

costruiva sotto la direzione saggia e infallibile del Partito: insomma, 

voi capite quello che voglio dire. 

Ottenni un posto modesto di correttore di bozze alle Edizioni di Stato, 

settore francese. 

Lenin, Marx, Engels e, naturalmente, Stalin. 

Leggevo le loro opere in traduzione francese e correggevo le bozze. 

Facevo il mio lavoro onestamente, come sempre, ma senza entusiasmo. 

Che volete, non sono un filosofo, ma un poeta. 

Non ho bisogno di capire per leggere, e viceversa. 

Un giorno mi venne voglia di incontrare dei veri ebrei. 

Andai alla sinagoga: un fiasco completo. 

Alcuni vecchietti impauriti mi squadrarono con diffidenza. 

Un gobbetto mi domandò: - Che volete? - Nulla. 

- Volete pregare? Dove sono i vostri filatteri? Io me ne andai via, 

umiliato. 

Sì, umiliato: quale altra parola potrebbe descrivere il mio stato d'animo 

di quei tempi? Arrivavo a preferire l'ambiente degli scrittori russi, 

tartari, baschiri o uzbechi. 



I loro elogi di una politica che adulava Hitler mi esasperavano meno che 

le arringhe degli scrittori ebrei che seguivano le stesse consegne. 

In realtà, li vedevo sempre meno. 

Mi tenevo in disparte per non esplodere, non volendo provocare un guaio 

di cui avrebbero sofferto i grandi che, malgrado tutto, stimavo. 

Per la loro salvezza come per la mia era meglio che mi isolassi. 

Avevo preso in affitto una cameretta da una vecchia signora sorda, che mi 

parlò del suo malanno come di un vantaggio per me: - Da me potete 

russare, battere i piedi, rompervi il muso: io non farò nulla per 

fermarvi. 

Una casa a tre piani nella via del Generale Komarskij. 

La calma compensava la mancanza di comodità. 

Niente acqua, niente riscaldamento in camera, ma una volta chiusa la 

porta potevo guardare dalla finestra e ammirare gli alberi dimenticando 

la polvere e il fango dei dintorni. 

Dall'altra parte dell'appartamento abitava una ragazza di nome Anna; 

veniva da Tbilisi e studiava all'Istituto di lingue moderne. 

Ci incontravamo per le scale o in salotto - era così che la nostra 

padrona di casa chiamava la sua camera da letto - , e ci dicevamo dei 

buongiorno-buonasera brevi ed educati. 

In altre circostanze avrei tentato con Anna. 

Alta, fine e colta, mi faceva pensare alle principesse romantiche della 

vecchia Russia. 

Un gesto da parte sua e avrei preso fuoco. 

Ma ero troppo depresso per vedere un corpo femminile come una sorgente di 

desiderio. 

Non avevo voglia di attaccarmi a nessuno. 

A volte la padrona di casa scuoteva la sua testa ossuta in segno di 

disapprovazione; io giravo gli occhi. 

Lei non mi dava tregua: - Ah, che generazione! Incapace di agguantare una 

donna e... 

Tu sei giovane, non sei malato; lei è giovane, non è malata, e... niente? 

Niente di niente? Ah, e i miei occhi che devono vedere tutta questa 

vergogna! Perché il Buon Dio mi punisce così? Io non avevo la testa a 

queste cose. 

Attraversavamo un periodo duro, ostile, soprattutto per gli ebrei, ma 

anche per i veri comunisti, voglio dire per gli uomini e le donne che 

mettevano l'ideale comunista al di sopra delle considerazioni politiche e 

della congiuntura diplomatica. 

Non avevamo amici da nessuna parte. 

Nessun alleato. 

Nessun appoggio. 

Per la strada rasentavamo i muri. 

Un giorno sentii il bisogno di leggere qualcosa di diverso dai discorsi 

ufficiali. 

Mi recai al Circolo per sfogliare i giornali comunisti pubblicati 

all'estero. 

Speravo di trovarvi il riflesso del mio smarrimento e della mia angoscia. 

Mi dicevo: Là sono liberi di dire la verità, e senza dubbio la dicono. 

Grande fu la mia delusione. 

I giornali ebraici di New York e di Parigi, pubblicati e diffusi dalle 

sezioni ebraiche del Partito, facevano eco agli editoriali della nostra 

stampa ufficiale. 

Questo faceva star male, eh sì, faceva star male. 

Leggevo i commenti di Pinsker e il sangue mi saliva alla testa; le 

analisi di Schweber mi facevano arrossire per il loro tono di 

sufficienza. 

Granek, il mio unico amico, mi sorprese un giorno in piena lettura; avevo 

le lacrime agli occhi. 



Mise il suo braccio sul mio e mi disse: - Bisogna armarsi di pazienza, 

fratellino. 

Pensa agli antichi. 

Viene la notte? Il giorno tornerà. 

L'oscurità ha in se la promessa della luce. 

- Mentono, amico Granek, mentono. 

Mentiamo tutti. 

Qui e altrove. 

Ne avevo il cuore spezzato. 

Lui pure. 

Conosceva i redattori ebrei comunisti del mondo non comunista? Sì, li 

aveva incontrati un tempo, così come Markish, Bergelson, Der Nister. 

E' naturale. 

La letteratura ebraica comunista non è forse un circolo chiuso? Tutti 

frequentano tutti per amore o per prudenza. 

Der Nister e il suo romanzo "La Famiglia Mashber"... 

Avrei voluto conoscere meglio quest'uomo riservato e austero, quasi 

ascetico, che diffondeva l'insegnamento e il fervore di Rabbi Nachman. 

Dov'è adesso, cittadino magistrato? Nella cella accanto forse? Senza 

dubbio l'avete tenuto a Mosca. 

Quanto mi manca. 

Ricordo il suo passo lento, il suo aspetto delicato. 

Fra gli scrittori ebrei solo uno mi faceva montare su tutte le furie: un 

giovane poeta, fulvo, arrogante, arrivista, che firmava i suoi versi col 

nome di Arke Gelis. 

Lussuosamente vestito, si inseriva nelle conversazioni senza esservi 

invitato. 

Si diffidava di lui; si abbassava la voce appena appariva. 

Granek sospettava che lavorasse per gli organi. 

Io ne sono persuaso. 

Durante la guerra portò la vostra uniforme. 

Aveva il grado di maggiore. 

E da voi non si diventa maggiori così per nulla, cittadino magistrato. 

Questo Gelis aveva l'aria felice e raggiante anche nei giorni bui. 

Più noi eravamo abbattuti e più lui alzava la testa e ci arringava 

accusandoci di timidezza, di passività, dunque di scetticismo, dunque 

di... 

- La nostra politica è giusta e salutare - tonava a petto in fuori. 

Di più, è morale perché difende gli interessi della classe operaia 

mondiale. 

Di più, respinge lo spettro della guerra. 

Bisogna essere idioti o reazionari per non riconoscerlo! - E Hitler? - 

gli domandai una sera, cercando di contenere la mia rabbia e il mio 

disgusto. - Cosa ne fate del suo odio per il nostro popolo? E delle 

sevizie che i comunisti subiscono nei suoi campi di concentramento? Gelis 

divento scarlatto: - Come osate? - esclamò. - Voi venite dal marcio 

Occidente a darci lezioni? Scacciato, diseredato, voi bussate alla nostra 

porta e noi vi accogliamo come un fratello, e per tutto ringraziamento 

voi sabotate la nostra politica di pace! E' la guerra che vi attira? La 

morte della nostra gioventù? Nient'altro vi potrebbe dunque soddisfare? 

Tutti gli occhi si abbassarono nello stesso momento. 

Un silenzio malsano calò sul nostro gruppo. 

Ero perduto, dovevano tutti pensare; avevo appena firmato la mia sentenza 

di morte. 

Granek sembrava sul punto di svenire. 

Nei suoi occhi un bagliore di rimprovero: Ti avevo avvertito, fratellino. 

Io fui preso dai rimorsi e dalla paura: esponendomi mettevo in pericolo 

lui. 

Stavo per ritrattare, per correggermi, ma Mendelevitch, il grande attore 

del teatro classico, mi risparmiò questa umiliazione venendo in mia 



difesa: - Compagno Gelis, - disse con quella sua bella voce di basso 

permettete. 

Paltiel Kossover ha visto gli hitleriani all'opera, lo sapevate? Ha 

aiutato coloro che essi hanno perseguitato, lo sapevate? Ha combattuto i 

fascisti in Germania, in Francia, in Spagna, lo sapevate? Ha messo la sua 

penna, e la sua anima, e la sua vita - dico bene, la sua vita - al 

servizio del nostro popolo, parlo del popolo ebraico, lo sapevate? - 

Questo non c'entra - farfugliò Gelis. 

Diventò piccolo piccolo. 

Intimidito dall'ascendente che Mendelevitch esercitava su tutti gli 

scrittori e intellettuali ebrei, lo spione cercò di battere in ritirata. 

Il fatto è che Mendelevitch aveva delle relazioni: venivano dal Cremlino 

ad assistere alle sue rappresentazioni. 

- Questo non c'entra? - riprese Mendelevitch su un tono più alto. - E voi 

avete la pretesa di essere comunista? E poeta ebreo per giunta? Noi, 

comunisti ebrei, abbiamo imparato a interessarci alla sorte di tutti 

coloro che soffrono, a rispettare tutti coloro che si uniscono alla 

nostra lotta. 

Un ebreo insensibile alla sofferenza ebraica è come un comunista 

indifferente alla sofferenza del proletariato, tenetevelo per detto, 

giovanotto! Dopodiché si avvicinò a me, posò le sue mani possenti sulle 

mie spalle, come per prendermi fisicamente sotto la sua protezione: - 

Venite, Kossover, andiamo a bere un bicchiere, e mi racconterete ciò che 

certe persone non meritano di ascoltare. 

Lasciammo la Casa degli scrittori ebrei e uscimmo. 

Era una bella giornata. 

Un sole di giugno, chiaro, argentato, faceva dimenticare i freddi e le 

nebbie dell'inverno. 

Col corpo e la mente leggeri, camminavo ballando. 

Celebravo la sconfitta di Gelis. 

Non sapevo come ringraziare il mio protettore: avrei fatto qualunque cosa 

per fargli piacere. 

Mi portò a casa sua, in via d'Ottobre, mi fece sedere nel suo studio 

tappezzato di libri, di schizzi di scene, di bozzetti di costumi, mi 

interrogò sulla mia vita, il mio lavoro, i miei scritti. 

Io risposi senza timore ne esitazione. 

Avevo raramente provato una simile riconoscenza per un essere umano. 

Granek doveva confidarmi in seguito quanta paura avesse avuto. 

Era persuaso che malgrado l'intervento di Mendelevitch mi avrebbero fatto 

pagare la mia audacia. 

Gelis aveva sicuramente riferito l'incidente ai suoi superiori. 

E poiché era rimasto impotente davanti all'attore doveva avermi incolpato 

di tutti i delitti politici che potevano provocare il mio arresto e la 

mia condanna, non foss'altro che per servire d'esempio. 

Francamente me lo aspettavo anch'io; avevo imparato a conoscere le usanze 

del paese. 

Di notte mi preparavo a sentir bussare alla porta e mi consolavo in 

anticipo pensando che eravamo in giugno. 

In prigione, almeno, non sarei gelato. 

Ma avvenne un miracolo. 

Scusate, ritiro questo termine: scoppiò la guerra, e, se mi salvò dalla 

prigione, costò la vita a venti milioni di uomini, di donne, di bambini e 

- adesso lo sappiamo - rese possibile l'annientamento di sei milioni dei 

miei... 

No, non fu un miracolo. 

Tuttavia accolsi l'inizio delle ostilità con sincero sollievo. 

Non ero più solo. 

Ascoltando il discorso di Molotov provai una voglia potente, smisurata, 

di urlare la mia gioia: urrà, andiamo finalmente a dar battaglia a Hitler 

e agli hitleriani! Urrà, potremo dar libero corso alla nostra ira. 



Lasciai la tipografia e corsi al Circolo. 

Ansante, sovreccitato, mi unii ai colleghi che facevano cerchio intorno a 

Mendelevitch. 

In quest'ora volevo essere vicino ai miei, in mezzo ai miei, 

congratularmi, abbracciarli, piangere di gioia come loro, piangere di 

fierezza, ridere con loro, cantare come loro vuotando qualche bicchiere, 

coscienti che questa festa improvvisata era la prima ma anche l'ultima 

che ci riuniva così, l'ultima per molto tempo. 

Ce ne sarebbe stata un'altra? "Li rivedrò un giorno?" Chi sarebbe 

sopravvissuto, chi sarebbe caduto? In mezzo alla festa mi bloccai 

improvvisamente. 

Con la gola serrata mi ricordai dei miei genitori, delle mie sorelle e 

dei loro bambini. 

Fra loro e me si stendeva ormai un fronte sanguinoso e omicida, fra di 

noi si insediava ormai la Morte, con le sue braccia e i suoi occhi 

innumerevoli, la Morte che non perde mai, che non indietreggia mai. 

Che non è mai sazia. 

Preso dalla nausea posai il mio bicchiere e chiusi gli occhi. 

 

 

Voi mi avete accusato di vigliaccheria, cittadino magistrato. 

Gli ebrei sono vigliacchi, mi avete detto: fanno in modo che gli altri si 

battano al loro posto. 

Ebbene, è vero e falso. 

E' falso per quanto riguarda gli ebrei in generale, è vero per quanto 

riguarda me, me in particolare. 

Durante la guerra, cittadino magistrato, durante la nostra Grande Guerra 

patriottica, ho conosciuto ebrei coraggiosi, audaci e intrepidi, come mai 

nella nostra storia. 

Ho conosciuto un uomo, il Dottor Lebedev, che, sotto il fuoco nemico, 

curava in ginocchio i feriti, a volte con un solo ginocchio a terra da 

quanti erano i soldati che gridavano aiuto, che stavano morendo. 

Ho conosciuto il tenente Grossman che da solo aveva incendiato undici 

Panzer. 

Ho conosciuto un uomo - un uomo? No, un adolescente, quasi un bambino che 

passava attraverso i reticolati, gettava le sue bombe sotto i cingoli dei 

mezzi corazzati e aspettava sul posto per vederli saltare in aria. 

Si sono battuti valorosamente, eroicamente, per l'onore russo e per 

l'onore ebraico, credetemi. 

Non lo dico per vantarmi, ma, al contrario, per sminuirmi. 

Perché io non ero un eroe. 

La guerra non l'ho fatta, non come loro. 

Io l'ho fatta all'ospedale. 

E al cimitero. 

La guerra, la guerra, che porcheria. 

Che macello. 

E all'inizio che caos. 

In una notte, in un batter d'occhio, il paese intero non sa più dove 

sbattere la testa. 

Lo scompiglio totale. 

Più nulla è al suo posto. 

L'apparato difensivo è sconvolto. 

Non più parole ma grida e ordini. 

Gli alleati di ieri sono diventati nostri nemici, e sono implacabili, 

assetati di sangue, tutti dei selvaggi. 

I nostri nemici di ieri, i capitalisti-imperialisti-colonialisti, si sono 

trasformati in compagni fedeli, in amici esemplari. 

Invece di allargare le nostre frontiere noi le restringiamo; invece di 

avanzare, l'invincibile Armata Rossa ripiega. 

L'uomo? Buono per uccidere, buono per crepare. 



A rischio di deludervi, non aspettate da me i soliti racconti di guerra 

ispirati dai nobili sentimenti del sacrificio e del coraggio. 

Io non rivendico nessuna prodezza, non ho vinto nessuna battaglia, non ho 

riportato nessuna vittoria, non ho salvato nessuna unità. 

Come tutti ho risposto all'appello della mobilitazione generale e mi sono 

presentato al centro di reclutamento; come tutti, ma non di più, bruciavo 

dalla voglia di battermi. 

Imbrogliato, manipolato, beffato, tutto il paese, passato il primo choc, 

si precipitò in aiuto della patria invasa. 

Il discorso di Stalin, grave, solenne, fraterno - adoperava la parola 

fratelli - , galvanizzò la nazione. 

E sette volte di più la minoranza ebraica. 

Nessuna guerra della Storia è stata accolta con altrettanta passione e 

fervore. 

Pronti a tutto offrire, a tutto fare per vincere i peggiori nemici del 

nostro popolo e dell'umanità, avevamo finalmente il sentimento di 

appartenere a questo paese. 

Comunanza di destino: ciò che accadeva agli altri ci coinvolgeva 

visceralmente. 

Non eravamo più soggetti a questo compagno o a quel segretario generale, 

ma eravamo i suoi compatrioti, i suoi fratelli. 

Legalmente, politicamente, moralmente e praticamente eravamo della stessa 

idea. 

Nutrivamo lo stesso odio per i soldati dell'odio. 

Come tutti, eravamo desiderosi di consentire tutto, di sacrificare tutto 

per la vittoria. 

Ma io non avevo nulla da sacrificare; non avevo nulla. 

Rivedo la scena. 

Kasdan, bocchino fra le dita, si immagina di già al fronte a condurre un 

reggimento all'assalto. 

Trema di eccitazione. 

Qualcuno gli dice: - Ma non hai mai fatto il soldato! Non hai mai tenuto 

un'arma in mano! - E allora?! - esclama, non sopportando che si indugi su 

dei particolari che potrebbero privarlo del comando. - Il coraggio e il 

patriottismo non contano più? La cosa più straordinaria è che, sul 

momento, tutti pensiamo come lui. 

Al diavolo la dialettica, viva la fede! Feldring, capelli scarmigliati, 

declamava versi biblici: come il Faraone, Hitler annegherà nel suo 

sangue. 

Si vede già, Feldring, mentre fa un discorso sul militarismo nella poesia 

ebraica, e viceversa. 

Tarchiato, burbero, Morawskij resta lucido: - Sì, vinceremo, ma... 

Qualcuno lo apostrofa: - Ma cosa? - Penso a quanto costerà - dice 

Moravskij. 

Sulla cinquantina, teme di essere dichiarato inabile. 

Tanto peggio, barerà: un poeta ebreo ha il dovere di mentire sulla 

propria età; è sempre più giovane o più vecchio di quanti anni ha. 

Il giorno dopo vengo a sapere che Kasdan e Feldring sono stati assegnati 

all'aviazione e Morawskij alla fanteria. 

Quanto a me, dopo una visita medica pure superficiale, sono stato 

tranquillamente riformato. 

Io mi sono indignato: - Ma non sono malato, non sono mai stato malato in 

vita mia! - No? - si è stupito il medico. - E la tua ultima visita a 

quando risale? - Oh, non mi ricordo più. 

- Ebbene, compagno, io ti ho appena visitato e non è che scoppi di 

salute. 

Meglio dirtelo francamente; i convenevoli li lasciamo a un'altra volta. 

- Ma cosa c'è che non va? - Il cuore. 

Allora mi sono arrangiato. 



Ho perduto la mia cartella clinica e, nella mostruosa confusione che 

regnava a tutti i livelli, in tutti gli uffici di tutti i ministeri, non 

ci ho messo molto a cambiare il mio vestito consunto con l'uniforme non 

meno consunta dell'Armata Rossa. 

Finalmente ero felice in Unione Sovietica. 

Nella vita di un poeta tutto può dunque accadere, e tutto accadeva. 

Pensavo con compassione ai miei amici parigini sotto l'occupazione 

tedesca: loro non avevano avuto la mia fortuna. 

Detto ciò, non dovete però immaginare, cittadino magistrato, che il 

figlio di Gershon Kossover, e discepolo, che è ancora più importante, di 

Reb Mendel il Taciturno, si sia improvvisamente trasformato in guerriero 

russo, indomito e valoroso, in cosacco a cavallo. 

Malgrado il mio cappotto e il mio libretto da militare, non fermavo certo 

le divisioni nemiche motorizzate. 

Malgrado la mia esperienza nelle Brigate internazionali mi imbattevo in 

difficoltà insormontabili. 

Ero pieno di buona volontà, facevo sinceri sforzi, ma mi era impossibile 

piegarmi ai rigori della vita militare. 

Le esercitazioni, va bene, non se ne muore. 

Le sveglie improvvise, le marce forzate a passo di corsa, passi ancora. 

Tossivo, sputavo sangue, soffrivo di emicranie e di palpitazioni 

incessanti, ma non mi lamentavo. 

Il soldato Paltiel Gershonovitch Kossover si allenava al combattimento 

con soddisfazione dei suoi capi. 

Quello che non sopportavo - voi riderete - è il linguaggio dell'esercito. 

Non dico la lingua, perché la conoscevo abbastanza bene per parlare come 

uno qualunque dei miei compagni, ma il "linguaggio". 

Non riuscivo ad abituarmici. 

Troppo crudo, troppo grossolano, troppo primitivo; io impallidivo di 

fatica ma allo stesso tempo arrossivo di imbarazzo, come un talmudista 

innocente finito fra degli ubriaconi in piena orgia in un giorno di 

fiera. 

In Spagna era diverso. 

Certo, neanche lì i soldati erano dei santi; andavano pazzi per le 

sottane e per le bestemmie, che inventavano come se avessero paura di non 

conoscerne abbastanza. 

Ma in Spagna avevo la fortuna di non capirle; per gustarle avrei dovuto 

acquisire i rudimenti di trenta lingue fra antiche e moderne. Qui invece 

capivo. 

E, senza saperlo, senza volerlo, cominciai a esprimermi come i miei 

vicini di camerata, come un vero soldato dell'Armata Rossa. 

Facevamo parte della Novantaseiesima divisione di fanteria dove si 

trovavano mescolati tutti i popoli dell'Unione Sovietica: calmucchi, 

uzbechi, tartari, georgiani, ucraini; i loro occhi avevano visto le nevi 

della Siberia, il sole dell'Ucraina, i flutti del Volga e del Dniepr. 

Il comando supremo ci teneva di riserva per l'offensiva di Mosca, 

annunciata per l'inverno. 

Rifiutavamo di crederci, ma ci si credeva lo stesso. 

L'invasore avanzava, avanzava, apparentemente invincibile, irresistibile, 

inesorabile, come il dio dell'apocalisse. 

Le nostre città crollavano, i nostri villaggi bruciavano. 

Perché non avrebbe dovuto spingersi fino alle porte del Cremlino? 

Napoleone l'aveva pur fatto. 

Ma noi l'avevamo conciato per le feste il Corso e avremmo fatto lo 

stesso, se non di più, con il maniaco di Berlino. 

Che si avvicini, e noi gli taglieremo la testa e la trascineremo nel 

fango e nella neve di Mosca. 

Bisognava allenarsi e ancora allenarsi, prepararsi per quel giorno. 

Eravamo pronti? Non proprio. 

Mancavamo di tutto, perfino di fucili. 



Ma per quanto riguarda i soldati, le nostre riserve erano inesauribili. 

Io, invece, ero esaurito. 

All'inizio di settembre provocai un incidente piuttosto imbarazzante 

durante l'ispezione del generale Kolbakov. 

In previsione dell'avvenimento c'erano state numerose prove e diverse 

scene di follia collettiva senza le quali nessun esercito che si rispetti 

saprebbe funzionare. 

I tenenti gridavano, i sergenti urlavano, e i poveri soldati correvano, 

strisciavano per terra, si rialzavano, salutavano, fissavano un punto 

invisibile a destra, a sinistra, dritto davanti a loro; presentavamo le 

armi facendole schioccare come fruste, le appoggiavamo alla spalla, e poi 

un nuovo colpo di frusta, hop, e si ricominciava. 

La paura del generale era tale che finimmo col dimenticare il fronte e il 

nemico. 

E il grande giorno arrivò. 

La Novantaseiesima divisione di fanteria, schierata in quadrato, bandiere 

al vento, rispondeva come un sol uomo ai comandi del colonnello. 

Diritto, teso, immobile, come un blocco di cemento, io guardavo davanti a 

me. 

Il generale ci passò in rivista, ed ecco che scelse di piantarsi proprio 

davanti a me. 

Mi esaminò dall'alto in basso come se fossi un albero insolito caduto dal 

cielo e curiosamente vestito da soldato. 

Pietrificato, io guardavo attraverso il generale per non tradire la mia 

fifa; per nasconderla meglio adoperavo il buon vecchio metodo di lasciare 

che il pensiero ti trasportasse altrove: con Inge a Berlino, con Sheina a 

Parigi, con mio padre e mia madre a Barassy. 

E mio padre, triste, mi interroga: Sei tu, figliolo? Sei veramente tu?. 

Guardami e vedrai, papà. 

Sono io, tuo figlio. 

Sei veramente rimasto mio figlio? Non ne hai l'aria. 

Parli, mangi, ti vesti come un Ivan o un Alexei. 

Non come un ebreo. 

Ho i miei "tefillìn" nel mio sacchetto: vuoi che me li metta?. 

Mi fa segno di sì. 

Allora tiro fuori il mio fagotto, lo apro febbrilmente, frugo fra oggetti 

strani, cerco il sacchetto e non lo trovo. 

Bruciante, gelido, il sudore mi inonda: i filatteri, dove ho messo i miei 

filatteri? Ho talmente paura, talmente vergogna che faccio fatica a 

mantenere l'equilibrio; mi aggrappo a mio padre, poi cado ai suoi piedi, 

con le braccia tese lungo i fianchi, secondo il regolamento... 

Mi risvegliai all'ospedale. 

Un ufficiale baffuto e nervoso mi strapazzava: - E questo vuole andare a 

caccia di tedeschi! Razza di cretino! E sputò con disgusto: - E la tua 

scheda dov'è finita? L'hai nascosta, figlio di cane! Vuoi giocare a fare 

l'eroe? Semini il disordine in questa maledetta baracca e te ne freghi? 

Ci fai perder tempo e te ne infischi? Sai come si chiama questo? 

Sabotaggio! Sai cosa meriti? Una pallottola in pancia! Voleva mandarmi in 

un ospedale civile nelle retrovie prima di rispedirmi al paese natale, 

come diceva. 

Io protestai, minacciai di suicidarmi: - Non ho famiglia - gli dissi. - 

Non so dove andare, non ho nessuno: sono un poeta. 

E' assurdo, stupido, ridicolo, ma è quest'ultimo argomento che fini per 

convincere il Dottor Lebedev, un ebreo di Vitebsk, a non allontanarmi. 

Mi tenne quindi presso di sé non senza avermi spiegato il perché: - 

Conosci la storia di quel tale che, innamorato di una ragazza, le 

scriveva tutti i giorni? Lei finì con lo sposare... il postino. 

- Non vedo il rapporto. 

Lui comincio ad arrabbiarsi: - Non vedi il rapporto?! Ebbene, io ti dico 

che... che... ti... 



Accidenti! Ho sbagliato aneddoto. 

E si mise a ridere: - Conosco i tipi come te. 

Troverai il modo di tornare a seccarci. 

Tanto vale approfittare del fatto che sei qui. 

E' così che diventai portaferiti. 

- Tu porterai gli altri finché non saranno gli altri a portare te  disse 

Lebedev. 

In una parola, è tutta la storia del soldato in guerra. 

Era un uomo colto e dolce. 

Quando rammentava Vitebsk, un ciuffo di capelli neri divideva la sua 

fronte rugosa e le sue labbra si torcevano in un tic nervoso. 

Ci intendevamo a meraviglia pur avendo pochi punti in comune. 

Lui beveva come una spugna, e io facevo finta. 

Io mi arrabbiavo, e lui faceva finta. 

Mi proibiva le sigarette ma a me piaceva la sua "makhorka" come a lui. 

- Che il diavolo ti porti - mi rimproverava con un tono paterno. - Se tu 

non fossi malato, ti farei diventare io; se non fossi sicuro di vederti 

crepare presto, ti strozzerei con le mie mani. 

- Come, compagno medico? Non uccidi abbastanza malati? Te ne occorrono 

altri? Lo facevo ridere; lui me ne era grato. 

Ecco il mio contributo allo sforzo della guerra: facevo ridere. 

In quei tempi, nell'autunno del 1941, il riso era una merce rara. 

I giornali non lo dicevano, o, se lo dicevano, solo con ritardo e in 

termini velati, ma, colto di sorpresa dall'offensiva tedesca, il nostro 

glorioso esercito era tutto tranne che glorioso. 

Io lo so, ne facevo parte. 

Improvvisate in fretta e furia, le nostre linee difensive venivano 

sfondate appena abbozzate. 

Città e fortezze si aprivano, crollavano davanti ai carri armati nemici; 

i difensori ci lasciavano la pelle o si arrendevano in massa. 

Dai feriti che arrivavano e anche dai piani di evacuazione studiati dallo 

stato maggiore sapevamo nei reparti medici cosa aspettarci. 

Dopo Kiev, Odessa, Kharkov, si avvicinava il turno di Mosca. 

L'umore di Lebedev si incupiva di giorno in giorno. 

Sapeva cose che io ignoravo. 

Gli facevo delle domande a cui rifiutava di rispondere. 

Insistevo, e lui mi voltava le spalle. 

Una sera, nella sua baracca riscaldata, con una bottiglia di vodka 

davanti mi descrisse a grandi linee, dopo avermi fatto giurare di 

mantenere il segreto, la sorte degli ebrei nei territori occupati 

dall'invasore. 

I primi rapporti dei partigiani e dei militari che operavano dietro le 

linee nemiche parlavano di massacri. 

- Non capisco, non capisco - diceva Lebedev con un'aria inebetita. 

- Cos'è che non capisci, compagno colonnello? I tedeschi odiano gli 

ebrei, i russi e i comunisti.Lo hanno dichiarato abbastanza! Ed ecco che 

mettono le mani su della gente che è ebrea, russa e comunista allo stesso 

tempo: la uccidono, è normale... 

- Quand'anche, quand'anche - ripeteva Lebedev bevendo. 

- Tu non li conosci; io invece li conosco. 

Sono barbari, disumani. 

Capaci delle cose peggiori. 

- Quand'anche, quand'anche - continuava a dire Lebedev che non mi 

ascoltava. 

Ascoltava un'altra voce, altre voci in se stesso. 

- La gente di Vitebsk la conosco. 

Sono cresciuto a Vitebsk. 

Ho curato i malati di Vitebsk, tutti i malati senza distinzione di 

nazionalità o di religione. 



Perché la brava gente di Vitebsk ha permesso a questi assassini di 

uccidere i loro vicini ebrei? Avrebbero potuto proteggerli, nasconderli. 

Non l'hanno fatto. 

Quarant'anni di educazione comunista... 

Non capisco, non capisco. 

C'era una grande differenza fra di noi: io conoscevo Berlino, lui credeva 

di conoscere Vitebsk. 

Condannati a morte da Berlino, gli ebrei erano stati sacrificati da 

Vitebsk. 

- Quand'anche, quand'anche - diceva Lebedev. - Ho amici laggiù che mi 

devono un anno, dieci anni della loro vita. 

La sua famiglia si trovava ancora a Vitebsk? Mi venne voglia di 

chiederglielo, ma alla fine preferii non saperlo. 

I giorni e le notti passavano come in una memoria senza fondo. 

Man mano che le nostre armate ripiegavano, la nostra base si mostrava più 

attiva. 

A Mosca gli abitanti scavavano trincee, da noi gli infermieri preparavano 

gli ospedali da campo. 

Se ottobre fu contrassegnato dall'angoscia, novembre lo fu 

dall'incredulità. 

Il nemico avanzava troppo rapidamente, in troppe direzioni allo stesso 

tempo: gli dei della guerra gli sorridevano. 

Solo un miracolo poteva frenarlo, ma a parte gli ebrei, ancora ancora, 

chi credeva ai miracoli? E tuttavia il miracolo avvenne. 

E' troppo conosciuto perché mi ci dilunghi. 

Il generale Inverno fece un balzo in avanti, tutto qui. 

Invece di dover curare soldati feriti in combattimento, la nostra base 

accolse le vittime del gelo. 

Eravamo impegnatissimi, ma non ce ne lamentavamo; al contrario ce ne 

rallegravamo, come se la caduta improvvisa e inspiegabile della 

temperatura fosse un'impresa concepita ed eseguita dal nostro comando 

supremo. 

Cosa strana: benché "clinicamente" malato, e anche gravemente malato (era 

scritto nella mia cartella), io non manifestavo alcun sintomo 

particolare. 

Non solo il mio stato non era peggiorato, ma mi sentivo in piena forma. 

Lebedev non mi nascondeva il suo stupore: - Ti vedevo moribondo, ed 

eccoti attivo come un imbianchino. 

- Perché come un imbianchino, compagno colonnello? - Non lo so. 

Credo di averne avuto uno con me in altri tempi; aveva l'aria di un 

facchino. 

- Perché di un facchino, compagno colonnello? - Non lo so. 

Perché... 

Ma lasciami in pace. 

Le lunghe e pesanti serate d'inverno le passavamo a chiacchierare, a 

parlare degli ebrei, di letteratura, di filosofia. 

Lui sapeva che ero un poeta, ma io evitavo l'argomento. 

Il fronte aveva bisogno di guerrieri, e i guerrieri di portaferiti, non 

di poeti. 

Ma una notte regnava uno strano silenzio, un silenzio da epoche 

primordiali - non potei fare a meno di citargli qualche verso sui 

moribondi e la Morte; non erano miei ma di un autore medioevale poco 

conosciuto, Don Pedro Barsalom, nativo di Cordova e amico degli ebrei di 

Castiglia: 

 

Ah, i moribondi che popolano muti e voraci il ricordo dell'angelo 

maledicendolo... 

- Leggi bene - notò Lebedev, sdraiandosi sulla sua brandina. 

Continua. 

Io cominciai la seconda quartina: 



 

Ah, morte che spengi il fuoco che brilla non spengere il sole che ti 

illumina... 

Quella notte Lebedev trascuro la sua bottiglia; ascoltava, a occhi 

chiusi. 

Aspettava il seguito, ma io l'avevo dimenticato. 

- Continua. 

Scavai nella mia memoria. 

Feci appello al mio amico sefardita David Abulesia che mi aveva fatto 

scoprire il poeta castigliano. 

Inutilmente. 

La fatica, la tensione, l'ossessione del tempo presente pesavano sulla 

mia mente; vivevo fra due comunicati, fra due esortazioni dei nostri 

commissari politici. 

- Allora? - si spazientì Lebedev. - Dormi? Come ultima risorsa, 

improvvisai. 

Senza dirglielo, naturalmente. 

Poi, quando gli confessai la verità, scoppiò a ridere: - Che cos'è 

peggio: attribuirsi le poesie di un altro o rifilargli le proprie? Gli 

risposi che i poeti danno e prendono a piene mani; più prendono e più 

rendono. 

Perché la poesia... 

- Adesso mi fai una lezione sulla scrittura poetica? Non è il caso! 

esclamò drizzandosi sulla sua brandina. 

- Ti chiedo scusa. 

Mi sono lasciato trascinare. 

Non lo farò più. 

- Ecco che si acciglia! Ti ho offeso? Io non risposi. 

- Se ti ho offeso, ti presento le mie scuse; non ti sapevo così 

suscettibile. 

- E' che... 

Mi imbrogliai, non riuscii a concludere la frase. 

- Va bene - disse Lebedev. - Va bene. 

Sei uno strano portaferiti. 

- Senza dubbio sono anche uno strano poeta, compagno colonnello. 

Ho dimenticato i versi puerili che avevo inventato per completare quelli 

di Don Pedro Barsalom, così come ho dimenticato tutti gli altri. 

L'inverno aveva seppellito la mia voce. 

Osservavo Lebedev tagliare bracci e gambe, mi piegavo sui moribondi, 

annusavo l'odore delle loro piaghe, e non avevo nulla da dire agli uomini 

che mi sarebbero sopravvissuti. 

Assistevo alla fine di così tante vite che la morte uccideva in me la 

parola. 

Ascoltavo il vento delle steppe lontane che sibilava e abbaiava come 

mille animali sulla soglia del mattatoio; e copriva la mia voce. 

- Bevi - mi diceva Lebedev. - Al punto in cui sei... 

Stavo male, sempre più male. 

Un giorno, preso da un capogiro, mi lasciai cadere nella neve per 

riposarmi. 

Aghi mi pungevano il petto. 

- Non è nulla - dissi a Lebedev. - Ho male al cuore, è normale. 

Tu non hai male al cuore, compagno colonnello? - Bevi - rispose. - Al 

punto in cui sei.. 

Due infermieri mi portarono fino alla baracca-ospedale. 

Nel delirio mi vedevo sdoppiato: ero il mio proprio portaferiti. 

Sentivo una voce, dieci voci domandarmi se avevo male lì, e là. 

E io rispondevo di sì, che avevo molto male lì, e anche là; ma che 

importanza aveva, visto che deliravo, che deliravo pensando che ora avevo 

finalmente il diritto di delirare. 

 



 

Come in una favola, fui curato da infermiere che immaginavo belle, dolci 

e delicate. 

Dipendevo da loro per mangiare, bere e tutto il resto. 

Come un bambino le lasciavo fare. 

Prendevo i loro gesti precisi ed efficaci per carezze. 

Mi bastava guardarle per volermi alzare e seguirle; e vivere. 

Mi sono innamorato di ciascuna di loro e di tutte insieme. 

Amavo Natasha perché era robusta, Paula perché non lo era; Tina perché 

era rossa e Galina perché mi ricordava una zingara di Lianov. 

Le amavo perché ero debole e disarmato e perché avevo bisogno di amare. 

Ma avevo dei rivali, ed erano numerosi. 

Tutti gli uomini della camerata, compresi i moribondi, respiravano più in 

fretta quando le sentivano arrivare con una siringa o una tazza di brodo. 

Queste infermiere meravigliose e affascinanti le ho presto dimenticate. 

Appena lasciato l'ospedale non ci pensavo più. 

Il fatto è che un'altra donna aveva, come si dice, conquistato il mio 

cuore. 

Si chiamava Raissa. 

Tenente all'ufficio politico della divisione, mi faceva una di quelle 

paure tutte le volte che veniva da Lebedev... 

Arrivava in tromba, si precipitava subito dal colonnello e si faceva 

mostrare le liste dei malati. 

Seduta sull'angolo di un tavolo, dominava gli ufficiali di grado 

superiore al suo. 

Quanto a me, soldato semplice, non si degnava neanche di gratificarmi di 

un saluto regolamentare. 

Perché mi ero innamorato di lei? Riderete di nuovo: mi piacevano la sua 

uniforme, i suoi galloni, e la sua autorità. 

Imbacuccata in un pesante cappotto e con in testa un berretto di 

pelliccia che le nascondeva i capelli biondi e la meta del viso, se li 

toglieva con un gesto impaziente maledicendo questo inverno glaciale che 

non voleva mollare la presa, questi cani di crucchi che non potevano 

restare tranquillamente a casa loro, questi scansafatiche che si 

inventavano malattie e geloni. 

Oggi, - prometteva - vedremo quel che vedremo. 

Si esprimeva come un contadino, bestemmiava come dieci e beveva come 

venti. 

E a me, che ancora arrossivo davanti alla più piccola oscenità, la cosa 

piaceva. 

Anche a Lebedev, e me lo confessava. 

Io, discreto e prudente, rimanevo sulla difensiva; non ci tenevo a 

rendermi ridicolo. 

- La strega - borbottava Lebedev. - Fa impazzire gli uomini e farebbe 

girare la testa al diavolo in persona se lo incontrasse. 

Io ero persuaso che Lebedev andasse a letto con lei, che tutti gli 

ufficiali andassero a letto con lei. 

Gli ufficiali superiori lungamente, i loro subordinati brevemente. 

Ed eravamo in molti a dispiacerci di non poter comandare nessuno, neanche 

un soldato di terza classe, perché non ce n'erano. 

Totalmente libera e spudorata, sottometteva chiunque ai suoi capricci. 

Io l'immaginavo a letto, con la sua uniforme da notte, mentre dava ordini 

ai suoi amanti: Amami se non vuoi risvegliarti in prigione, o in Siberia. 

La Siberia: ci sarei andato con lei o, almeno, a causa sua. 

In ogni modo, la Siberia era arrivata fino da noi. 

Si tremava, si affondava nella neve; gli sputi e le lacrime si 

trasformavano in pezzetti di ghiaccio come a Vladivostok. 

In primavera la divisione ricevette l'ordine di dirigersi al fronte. 

Sommerso di lavoro, non ebbi più il tempo di languire per Raissa. 

La nostra unità seguiva i combattenti da vicino. 



Il nemico stava per lanciare un'offensiva, ma non sapevamo su quale 

fronte. 

Dappertutto si preparavano difese e contrattacchi. 

Si studiavano le carte, si scrutavano le nuvole, si pulivano i fucili, si 

lubrificavano le mitragliatrici, si contavano le ore, i minuti. Poi, una 

notte, il 

cielo si spaccò e anche la terra. 

Da tutte le parti innumerevoli cannoni si misero a sputar fuoco. 

E non ci furono più albe ne crepuscoli, non ci fu che la guerra. 

Sfondamenti e ritirate, posizioni abbandonate e riprese, villaggi 

attraversati e riattraversati senza sapere se si attaccava o se si 

ripiegava; ero immerso in un universo fantasmagorico di feriti che non 

avevano neanche più la forza di gemere, di corpi dilaniati, di membra 

sparpagliate, di sguardi inebetiti. 

Al sole e sotto la pioggia, in mezzo alle granate, nei ruscelli e nei 

boschi, in pieno attacco e durante le tregue, avanzavo con i miei 

compagni portaferiti fin dietro la prima ondata a prendere degli 

sconosciuti che chiamavano aiuto dopo aver urlato "za rodinu, za 

Stalina"; e quelle invocazioni mi seguivano fino nel sonno. 

Mi capitava di svegliarmi di soprassalto, perché avevo udito il grido di 

un ferito le cui braccia si tendevano verso di me, solo verso di me. 

Circondato di morti, avviluppato di morte, compivo il mio dovere con un 

senso di soddisfazione e d'orgoglio che non mi spiegavo; non ero un eroe, 

eppure mi esponevo ai pericoli come se non fossi venuto al mondo che per 

sfidarli. 

Oltre le esplosioni delle bombe e il crepitio delle mitragliatrici, 

sentivo i rantoli dei miei compagni sfigurati; mi esercitavo a 

localizzarli nelle buche fatte dalle granate e sotto le macerie fumanti. 

A poco a poco avevo imparato a distinguere fra i feriti gravi e coloro 

che non necessitavano di un intervento immediato: senza neanche vederli 

potevo fare una diagnosi. 

Abbassandomi, facendomi piccolo piccolo, correvo nelle trincee, fra i 

corpi, nel sangue, per impadronirmi dell'ufficiale di grado più alto, poi 

del soldato più colpito. 

Correvo, correvo: quando penso alla guerra mi rivedo sempre a passo di 

corsa, senza fiato, chino per un attimo su un combattente sgozzato, e via 

già accanto al seguente che vive ancora, ma atrocemente ferito agli 

occhi, al petto o alla spalla, e gli dico con voce affannata ma 

amichevole le solite bugie: non preoccuparti, aggrappati a me, lasciati 

trascinare, trasportare, spingere. 

E' tutto finito, compagno; a due passi da qui i nostri medici ti 

aspettano, e sono straordinari, vedrai; vieni, amico, ci siamo; hai avuto 

una bella fortuna: avresti potuto lasciarci la pelle, mentre sei solo 

ferito; e di ferite m'intendo: la tua è una sgraffiatura, te la 

caverai... . 

E il ferito, se era cosciente, stringeva le labbra e si aggrappava a me, 

come chi annega, con tutte le sue forze; altri, mezzi morti, 

bisbigliavano parole spezzettate, incoerenti, rantoli rivolti alla loro 

madre, alla loro nonna o alla santa madre di Dio. 

E io li incoraggiavo, li incitavo a parlare, a gridare, a dire qualunque 

cosa: finché gridavano, vivevano, e la loro vita mi importava quanto la 

mia, se non di più. 

Correvo in prima linea, ne ritornavo correndo per parlare ai feriti e 

farli parlare. 

Alcuni bestemmiavano, altri si lamentavano. 

Gli uni piagnucolavano, frignavano come vecchietti, gli altri battevano i 

denti. 

E, sopra di noi, le pallottole fischiavano, le bombe incendiarie 

offrivano al cielo una fortezza di fiamme gialle e rosse, e gli uomini si 

lanciavano in tremendi corpo a corpo urlando: Urrà, urrà, per la patria, 



urrà, per Stalin, urrà; e crollavano, falciati a meta della loro corsa, a 

metà di una invocazione, di uno sguardo... 

Aiuto, aiuto!... 

Di tutte le parole inventate dagli dei e dagli uomini solo questa aveva 

ancora un senso. 

Con i miei compagni portaferiti correvamo verso questi fratelli sferzati 

dal fuoco per strapparli al nemico e alla morte. 

Riportandoli nelle retrovie mi sentivo vittorioso; salvando un compagno 

sconosciuto obbligavo la morte ad andarsene, anche se per ritornare 

un'ora dopo. 

Ringraziavo Dio di avermi dato un cuore malato. 

In buona salute sarei stato assegnato a una unità combattente, avrei 

ucciso, mi sarei fatto uccidere; avrei contribuito a ingrandire il regno 

della morte; come portaferiti, lo riducevo. 

Fra due operazioni, il colonnello medico Lebedev, imbronciato, sfinito, 

con le pupille dilatate, mi rimproverava: - Ricominci? Ti credi 

immortale? - Come poeta, compagno colonnello, come poeta soltanto - gli 

gridavo voltandogli le spalle. 

- Sei mezzo matto. 

E pericoloso. 

Credi che la morte rispetti i poeti? Mettevo giù i miei feriti e tornavo 

in prima linea, mentre Lebedev tornava al suo tavolo operatorio. 

Eravamo mezzi matti tutti e due. 

Nulla ci fermava. 

Un giorno, tuttavia... 

Ci trovavamo vicino a Smolensk, durante uno scontro particolarmente 

violento che ci costò un quarto dei nostri effettivi. 

Un soldato tedesco ferito alla gola mi afferrò per gli stivali e mi 

supplicò di finirlo. 

Io cercai di svincolarmi ma lui mi si aggrappò. 

Mi chinai su di lui: barbuto, truce, contratto dal dolore. 

Da vicino vidi che era ferito anche al ventre. 

Con gli occhi incredibilmente bianchi e le labbra incredibilmente gonfie, 

pronunciava frasi inframmezzate da singhiozzi: Uccidimi, compagno, abbi 

pietà di un essere umano, finiscimi... . 

E io, dopo un momento di esitazione e di disgusto, gli risposi in cattivo 

tedesco: No, impossibile, non posso. 

Lui ripeté le stesse parole singhiozzando: Pietà compagno... 

E' finita, compagno.... 

E io, in mezzo alle granate, alle invocazioni d'aiuto in russo e ai 

comandi furiosi degli ufficiali, io mi misi a rassicurarlo in buon 

tedesco: Tu vivrai; abbi pazienza; tornerò a prenderti, appena mi sono 

occupato dei miei.... 

E, come un imbecille, mantenni la parola. 

Ho lasciato il crucco che giaceva nel suo sangue per portare nelle 

retrovie un sergente baffuto che si sfregava gli occhi urlando che glieli 

avevano bruciati. 

Era ben piantato il sergente, sarà stato una tonnellata; non so come ho 

fatto ma l'ho allontanato dal fuoco, l'ho spinto, tirato, trascinato, 

portato al pronto soccorso dicendogli le cose che voleva ascoltare: che 

aveva ancora i suoi occhi; che avrebbe rivisto sua moglie e i suoi 

bambini e il suo paese kirghiso... 

Poi tornai dal tedesco. 

Lo trascinai fino al pronto soccorso e lo stesi fra i feriti che alcuni 

infermieri portavano nella baracca in cui Lebedev e i suoi assistenti, 

impassibili, esaminavano, palpavano, tagliuzzavano. 

Improvvisamente udii una voce che mi sembro familiare sebbene 

appartenesse a un vago passato: - Di' un po', soldato, cosa pensi di fare 

di quello là? Alzai gli occhi e incontrai lo sguardo freddo e duro di 

Raissa. 



Lei non mi aveva riconosciuto. 

- Allora, soldato, rispondi! - sibilò. - Che diavolo è venuto a fare qui? 

- E' ferito al collo e al ventre. 

- Che crepi. 

- Soffre - dissi senza guardarla. 

 - I nostri medici sono sovraccarichi di lavoro e vuoi che si occupino di 

questi cani rabbiosi? Nel frattempo il ferito aveva aperto gli occhi e ci 

osservava; non capiva le nostre parole ma ne indovinò il senso, perché 

ricominciò a gemere: che lo si uccidesse, che lo si finisse! - Buttalo 

fuori - mi ordinò il tenente. 

E io, come un imbecille, cercai di discutere. 

A dieci passi da lì gli uomini cadevano a centinaia, a migliaia, e io mi 

accanivo a voler mantenere in vita un nemico. 

Per fortuna il tedesco mi fece un favore: ebbe l'amabilità di spirare da 

se qualche istante dopo. 

Raissa mi gettò uno sguardo nauseato e se ne andò. 

Io pensai: E dire che ci fu un tempo in cui la trovavo umana e la 

desideravo!. 

Lebedev, informato dal tenente, le dette ragione. "A la guerre comme à la 

guerre", mio piccolo poeta ebreo. 

I sentimenti sono buoni per l'amore, e l'amore è buono per le tue 

canzoni; e delle tue canzoni tu sai cosa ne puoi fare qui, e se non lo 

sai, te lo dirò io e non sarai contento. 

La pietà, mio caro, la riserviamo ai nostri fratelli; le cure ai nostri 

combattenti. 

I tedeschi, che crepino! Avevano a restare nelle loro taverne!. 

Tutti i membri della nostra unità pensavano come lui; tutta l'Armata 

Rossa si esprimeva per bocca sua. 

L'odio dell'invasore era all'ordine del giorno. 

La vendetta era la più cocente delle ossessioni. 

Nessuna compassione per le S.S. assassine di bambini e di vecchi, nessuna 

pietà per i loro collaboratori. 

Comportamento naturale per dei combattenti che, respingendo l'invasore, 

scoprivano in ogni villaggio forche e fosse comuni. 

Io stesso conobbi questa sete di rappresaglia arrivando a Kharkov; se 

avessi potuto, avrei portato le rovine della città in Germania e 

dappertutto, dappertutto nel mondo. 

I suoi tigli bruciati, i suoi pioppi spezzati e disseccati, con gli 

uomini impiccati ai loro rami, li avrei portati, trapiantati in tutti i 

parchi, in tutti i viali di tutte le città abitate e abbellite dagli 

uomini. 

La periferia industriale distrutta; i sobborghi devastati palazzi, 

chiese, negozi, magazzini, scuole, case di impiegati e catapecchie di 

operai: la politica nazista della terra bruciata non aveva lasciato che 

cenere. 

L'inferno dappertutto. 

Un sergente nativo di Kharkov ci mostrò la sua città singhiozzando: Ecco 

via Sumskaya, il cui splendore ci faceva sognare; ecco via Petrov, dove 

abitava mio zio, professore universitario; ecco il giardinetto pubblico, 

dove celebravamo le nostre feste. 

Era allucinante: vedeva strade animate e rumorose dove noi incontravamo 

solo morte e desolazione. 

Installata in un villaggio a una decina di chilometri dalla città, la 

nostra divisione si ritirò per resistere alla controffensiva tedesca, 

che, lo sapevamo, non avrebbe tardato. 

Il fronte si allontanava, ma il nostro comandante, il generale Kolbakov, 

ottenne dal comando supremo il permesso di consolidare le nostre 

posizioni aspettando i rinforzi. 

Giorni di respiro, notti di riposo, finalmente. 



Lebedev alloggiava nella stessa Kharkov, io da una contadina del 

villaggio. 

Non avevo da lamentarmi; mangiavo meglio dei miei superiori. 

La mia padrona di casa, una brava nonna, sottana e scialle neri, mi 

trattava come suo figlio, scomparso dalla caduta della città nell'ottobre 

del '41. 

Suo nipote, un ritardato, abitava con lei. 

La sera, mi facevo raccontare dalla nonna l'occupazione tedesca. 

Lei si addormentava parlando, e io non chiudevo gli occhi fino all'alba. 

Dei centomila ebrei che avevano abitato, studiato, insegnato, lavorato a 

Kharkov non ne restavano molti. 

Io temevo di incontrarli, mutilati, torturati, nei miei sonni. 

Giravo per la città alla ricerca dei miei correligionari. 

Interrogavo vecchi impiegati, partigiani, imboscati, agenti della 

sicurezza militare. 

Inutilmente. 

Allora mi recai da solo a Drobitzky Yar. 

Da quindici a ventimila ebrei vi erano stati massacrati. 

Volevo piangere ma non ho pianto. 

Volevo dire qualcosa, ma non ho detto niente. 

Un giorno - pensai - tornerò a recitare il Kaddish. 

Non ora. 

Un giorno. 

Ci ritornavo tutti i giorni, per un'ora o due. 

Quel luogo esercitava su di me un'attrazione che non riuscivo a 

spiegarmi. 

Mi sentivo in un paese familiare, a casa mia. 

Quei morti erano miei. 

Cosa potevo dirgli? Eppure... 

Per dire il Kaddish occorrono almeno dieci persone: e se domandassi a 

Lebedev di aiutarmi a reclutare dieci uomini... 

- Quando vuoi - disse. 

Un giorno, ma quando? Visitai anche i luoghi dove si faceva del mercato 

nero. 

Uomini e donne vestiti di stracci vi si riunivano per comprare e 

vendere... niente. 

Scatole vuote. 

Vestiti troppo rappezzati per poterseli mettere. 

Impressione di una farsa tragica: qualcuno rideva, e mi domandavo chi 

fosse. 

Arrivò il giorno della partenza. 

Kolbakov ci aveva ordinato di metterci in moto alle due del pomeriggio, 

ma il nemico, alle undici del mattino, sferrò un attacco fulmineo. 

La divisione si batté valorosamente, perse parecchi carri armati, e 

dovette ripiegare per sfuggire all'accerchiamento. 

Lebedev salvò la sua unità ma si dimenticò di me. 

Ferito alla testa, giacevo senza conoscenza in una buca. 

Poi mi risvegliai in una cantina buia e umida. 

Il sangue mi colava dagli occhi, dal naso e dalla bocca. 

Un dolore lancinante e ritmato mi batteva alle tempie. 

Preso dal panico, cercai di sollevarmi, di orientarmi: dov'ero? Da quanto 

tempo? E i miei compagni dov'erano? Udii un respiro. 

Sussurrai: Chi e?. 

Un rumore rauco e indistinto mi rispose. 

Allora capii: era il nipote della mia padrona di casa, il ritardato. 

Gli dissi di avvicinarsi, ma non mi sentì. 

Però la sua presenza mi fece bene: non ero solo. 

Poi si aprì una porta. 

Entrò la nonna e, inginocchiata, si mise a raccontare con una voce appena 

udibile: Dio abbia pietà di noi; sono ritornati: hanno ripreso il 



villaggio; i nostri sono andati via; ti ho portato io in cantina; mio 

nipote mi ha aiutato; se ti trovavano fuori, ti avrebbero finito; se ti 

scoprono qui, ci uccidono tutti. 

Io l'ascoltavo di lontano, come attraverso altre voci, altri rumori, e mi 

rassegnavo all'idea che non avrei assistito al grande giorno della 

vittoria; sarei morto, come gli ebrei di Drobitzky Yar, non come loro, 

non come ebreo, soltanto come prigioniero russo, e nessuno avrebbe saputo 

chi ero, nessuno sarebbe venuto a recitare il Kaddìsh per me. 

Mi prometti di stare attento? - proseguì la nonna. - Io li conosco 

quelli: assassini sanguinari che niente sazia; perquisiranno le case, 

sguinzaglieranno i loro cani fra le rovine, fermeranno i sospetti, 

pagheranno le spie: io li conosco. 

Starai attento, promesso?. 

Io non risposi. 

Una domanda urgente mi tormentava: Quando è successo?. 

Questa mattina - disse la nonna. - Prima di mezzogiorno. 

Ci sono saltati addosso come il fulmine, ed ecco che tutto ricomincia E 

Kharkov? Chi tiene Kharkov, nonna?. 

Non lo so, amico mio, non lo so. 

I nostri, spero. 

Kharkov è una grande città che non bisogna rendergli, non come la nostra 

Rovidok: a che scopo sacrificare i nostri giovani per un piccolo 

villaggio? Se non la si prende oggi, la riprenderemo domani. 

Non credi?. 

Sì, nonna, - dissi - lo penso anch'io.... 

In realtà non lo pensavo, non pensavo a niente, tranne che alla morte. 

La nonna mi porse una tazza d'acqua calda, dolciastra; ne inghiottii 

qualche sorso. 

E il mio sangue che colava, colava. 

E la mia vita che si spengeva. 

E il mio cuore che si faceva pesante. 

Rovidok - disse la nonna. - Mi domando se questo piccolo villaggio non 

sia più grande di un mucchio di altri più conosciuti. Tanto sangue 

versato qui, tante vite perdute... 

Cinque volte invaso e poi liberato, e sempre a prezzo di enormi 

sacrifici. 

Ci saremmo battuti per un paesino senza importanza?. 

E' vero, nonna. 

In alto loco si considera Rovidok di una importanza strategica 

inestimabile, dissi per farle piacere. 

Rovidok, Rovidok: non avevo mai sentito questo nome. 

Tu resterai qui - disse la nonna. - Io e Mitya avremo cura di te. 

Dovrai fare attenzione, amico mio. 

Anche noi, anche noi dovremo fare attenzione. 

Ora andiamo; un vicino può venire a bussare alla porta: bisogna che ci 

trovi in casa. 

Restai tre giorni e due notti nella cantina, delirando di febbre e di 

dolore, mordendomi le dita e le braccia per non gemere. 

Ogni tanto Mitya veniva a portarmi dell'acqua calda e una patata lessa; 

si sedeva per terra e, nella penombra, mi guardava emettendo piccoli 

grugniti da animale bastonato. 

Era veramente scemo? Io non lo credevo. 

Era senza dubbio uno stratagemma inventato dalla nonna per tenerlo con 

sé. 

Lui mi capiva; capiva molte cose, ne ero persuaso. 

Se lo pregavo di portarmi un asciugamano bagnato, faceva finta di non 

capire. 

Ma un'ora dopo, sua nonna arrivava con uno straccio umido e mi lavava il 

viso: Pensavo che ti potesse far bene. 

Grazie, nonna, grazie infinite. 



Se vinciamo la guerra, e la vinceremo, sarà grazie a gente come voi. 

Dici una stupidaggine. 

La guerra, la nostra guerra, la fanno i nostri soldati, i nostri eroici 

combattenti, non le vecchie donne come me. 

Durante il mio isolamento ricevetti un altro genere di visite: un gatto 

passeggiava nella cantina. 

All'inizio diffidava di me, ma a poco a poco si rese conto che mi movevo. 

Non lo scacciavo, non gli gettavo addosso uno stivale. 

Allora deve essersi detto: Quest'uomo si nasconde, è un fuggiasco; posso 

permettermi tutto.... 

E, difatti, si permise tutto; diventò antisemita, il gatto di Rovidok! Mi 

rosicchiava gli stivali, mi saltava sulla pancia e se ne andava per 

ritornare da un'altra direzione: si rideva di me, la canaglia. 

Io lo detestavo, lo detestavo più di chiunque al mondo. 

Lui lo indovinava e mi rendeva la vita ancora più grama. 

Mi mordicchiava l'orecchio, mi si attaccava alla nuca, poi alla faccia. 

Io trattenevo a fatica lacrime di rabbia e d'impotenza. 

Ne parlai alla nonna: Ho paura di chiudere gli occhi: è capace di 

divorarmi questo sporco gatto. 

Vuoi che l'uccida? - mi chiese. - Il fatto e che mi è utile. 

Tu non sei il mio unico ospite, amico mio! Molti topi amano vivere da me. 

Sto per impazzire, nonna. 

Finalmente Mitya lo chiuse nel granaio. 

Era l'ora: non ce la facevo più. 

Quando i nostri riuscirono a riprendere il villaggio e quando Lebedev mi 

rivide al suo nuovo pronto soccorso, questa volta sul tavolo operatorio, 

pensò che ero proprio impazzito: parlavo solo di gatti; li insultavo, li 

maledicevo, gli davo di assassini, di cannibali, di barbari. 

Lebedev, amico mio, tu che sai tante cose sulla natura umana, spiegami 

perché i gatti odiano gli ebrei e i poeti. 

Fui evacuato su Kharkov, ma tornai a Rovidok più tardi, molto più tardi, 

dopo la vittoria. 

Col cuore in tumulto mi recai dalla nonna Kalinovna: viveva ancora? 

Bussai alla porta, ascoltai i passi che si avvicinavano. 

Vecchia, indifferente, la nonna. 

La presi fra le braccia, le regalai una sottana che avevo comprato al 

mercato nero, baciai i suoi radi capelli bianchi, le sue livide mani 

ossute. 

Piangi, - le dissi - ti farà bene, piangi. 

Lei scosse la testa, non voleva piangere. 

E Mitya?. 

Lo cercai con lo sguardo. 

Non era in camera né in cucina. 

La nonna continuava a scuotere la testa: non voleva piangere. 

E Mitya?, le chiesi di nuovo. 

Allora cessò di resistere e scoppiò in singhiozzi. 

Se n'era andato Mitya. 

Portato via dal torrente di fuoco il bravo nipote muto. 

Cos'è successo, nonna?. 

Sono ritornati - disse asciugandosi il viso con l'angolo dello scialle. - 

Eh sì, amico mio, sono ritornati dopo la tua partenza. 

E...?. 

E la loro ultima occupazione fu la peggiore di tutte. 

Racconta, nonna, che cosa hanno fatto di Mitya?. 

Ti farà male, non voglio farti del male. 

Voglio sapere, le dissi prendendole le mani. 

Non voglio farti del male. 

Va bene, non parliamo più di Mitya. 

Parliamo... del gatto, vuoi?. 



Lei si mise a ridere, continuando a piangere, e io ero triste di vederla 

piangere e ridere allo stesso tempo. 

Se vuoi, nonna, resto con te una settimana o un anno; ti terrò compagnia, 

ti aiuterò; vuoi?. 

Il tuo posto non è qui, rispose indurendo i suoi lineamenti per non 

tradire l'emozione. 

Pensava a Mitya; anch'io. 

Mitya, preda di uomini colti, civili. 

Mi tennero in ospedale, poi in convalescenza, fino all'autunno. 

Approfittai dell'occasione per innamorarmi di Tatiana, di Galina e di 

un'infermiera che, ne ho dimenticato la ragione, tutti chiamavano la 

Santa. 

Poi raggiunsi la Novantaseiesima che si raggruppava in vista dell'assalto 

dei Carpazi. Mi presentai alla mia compagnia e chiesi di vedere il 

colonnello medico Lebedev. 

Un sergente tracagnotto e brontolone mi rispose: Non lo conosco. 

Ma è il capo di.... 

Non lo conosco, ti dico. 

Fuori, davanti al bivacco del comando divisionale, m'imbattei in un 

infermiere, uno della vecchia squadra. 

Mi strinse al petto: Che piacere rivederti, Paltiel Gershonovitch. 

Mi mise al corrente dei cambiamenti sopravvenuti nella nostra unità. 

Un pugno gigantesco mi colpi al viso e mi accecò. 

Il mio compagno non ebbe bisogno di proseguire, io indovinai il resto. 

Lebedev... 

Neanche lui avrei più rivisto. 

Mi sentii perduto. 

Abbandonato. 

Verso chi voltarmi? Scalavo una montagna di cenere. 

Dall'altra parte un vecchio mi aspettava. 

Diceva: Vieni, figliolo, vieni. 

Ormai, e fino alla vittoria, vissi umiliato. 

Non cercavo più i vivi; solo i morti mi attiravano; solo loro avevano 

bisogno di me. 

Ero il loro compagno, il loro salvatore. 

Il nuovo medico capo della divisione, il colonnello Zaronevskij, si 

rifiutò di prendermi ai suoi ordini e io finii nel reparto becchini. 

Il loro comandante, Antonov, un caucasico sempre ubriaco, reclutava 

chiunque: bastava avere le braccia in buono stato. 

Io non mi spiegavo l'ostilità di Zaronevskij. 

Me ne voleva per la mia amicizia col suo predecessore? Mi giudicava 

troppo indebolito per fare 

il portaferiti? Ipotesi più plausibile: detestava gli ebrei. 

Ai suoi occhi eravamo tutti dei vigliacchi, ma i nostri fatti d'armi 

contraddicevano le sue teorie; perciò preferiva tenerci a distanza, nelle 

retrovie, per poterci meglio disprezzare. 

Io continuavo a battermi. 

Non per la patria - l'Armata Rossa l'aveva già liberata - ma per dei 

cadaveri: non vedevo che loro, non respiravo che l'odore della loro 

putrefazione. 

Durante l'inverno e la primavera seguente strisciai nel fango e nelle 

pozzanghere, attraverso pianure e foreste, per ricondurli al loro ultimo 

punto di raccolta. 

Vivevo con loro, per loro. 

A forza di esplorare il terreno cessai di vedere il cielo. 

Vittoriosa, l'Armata Rossa sfondava esultando le difese nemiche, 

liberando le città e i villaggi che gli invasori avevano incendiato prima 

di ritirarsi. 

I tedeschi fuggivano e noi li inseguivamo, come gli angeli del castigo 

supremo. 



I nostri ragazzi salutavano ogni vittoria bevendo, cantando a pieni 

polmoni, ballando come bambini felici e fieri; io no. 

Lo confesso, io non mi univo agli eroi sovietici che celebravano 

nell'esultanza il trionfo della nostra potenza. 

Non ci riuscivo. 

Li seguivo ammirandoli; pregavo per loro, perché infliggevano al nemico 

le sconfitte che meritava, ma restavo sempre dietro con i morti, per i 

morti. 

 I giornali rievocavano su pagine e pagine le storiche battaglie di 

Voronej, Odessa, Kiev, Kharkov, Oman, Berditshev... 

Io mi ricordo soltanto dei cadaveri bruciati di Voronej, delle forche di 

Oman, dei corpi sfigurati di Berditshev. 

Ne ho visti io di cadaveri. 

Di ogni genere, di tutte le età, di tutte le origini, sociali e 

religiose. 

Mi trovavo a inventare loro vite, destini particolari. 

E a decifrare il loro ultimo pensiero irrigidito in occhi senza sguardo. 

Che non mi si dica che i morti si assomigliano tutti; chi lo afferma non 

li ha visti. 

Chi l'afferma deve aver distolto lo sguardo; io non l'ho distolto. 

Ho visto migliaia di corpi irriconoscibili, e tuttavia li riconoscevo Non 

sapevo nulla di loro, ma sapevo cosa, da vivi, era stato più importante 

anche del loro nome e del loro mestiere. 

Lo sentivo, ma, è stupido, ignoro cosa fosse. 

Quelle mani intrecciate nella morte, quale segreto racchiudevano? Quelle 

braccia tese, quale giustizia reclamavano? Un giovane ufficiale piangeva 

di rabbia, un altro di pietà; le loro lacrime grondavano su di me, io le 

assorbivo. 

Un vecchio sembrava supplicarmi, un altro mi rimproverava. 

A forza di ascoltare ciò che tacevano, non sentivo più i rumori della 

vita. 

Diventavo pazzo. 

 

 

Il peggio fu durante l'estate del 1944, quando siamo arrivati davanti 

alla città benedetta e maledetta della mia infanzia. 

Tenaci, i tedeschi rifiutavano di lasciare la presa: Lianov gli 

apparteneva; vi si aggrappavano. 

Impossibile sloggiarli! Malgrado il tiro incessante della nostra 

artiglieria e i bombardamenti aerei, le nostre truppe d'assalto 

incontravano troppi ostacoli per investire le posizioni nemiche. 

Rinforzi e riserve arrivavano a ritmo accelerato per rimpiazzare le 

nostre perdite in uomini e in materiale. 

E io, dopo ogni assalto, uscivo a raccogliere quei resti umani 

fracassati, calpestati, abbandonati. 

E il mio cuore tremava, tremava. 

Mio padre, mia madre. 

Le mie sorelle, i loro mariti e i loro figli. 

Vivevano ancora? Li avrei riconosciuti? Quattordici anni erano trascorsi 

da quando li avevo abbandonati. 

Cinque dalla loro ultima lettera. 

Cosa gli avrei detto della mia vita? Non dormivo, non mangiavo. 

Così vicino a loro, e così lontano. 

Un compagno, Ilya, mi faceva della morale: mi trascuravo, mi lasciavo 

andare, fuggivo nella morte. 

Tu non puoi capire, Ilya. 

Mi sbagliavo: lui capiva, era ebreo, Ilya. 

A diciott'anni aveva già visto molto e molto imparato. 

Il giorno in cui sfondammo, e in cui le nostre truppe scelte si 

lanciarono come belve su Lianov, si trovava accanto a me. 



Con gli occhi iniettati di sangue cercava di calmarmi. 

Nessuna offensiva mi aveva riempito di una simile tensione. 

Coi nervi a fior di pelle esasperavo il nostro comandante: Allora, tocca 

a noi? Si va?. 

Non ancora. 

La battaglia sta infuriando. 

Aspettiamo che si calmi. 

Ma che aspettiamo? Ci sono dei compagni che muoiono, che sono già 

crepati, e noi ci rigiriamo i pollici!. 

Abbi pazienza - mi diceva Ilya. - Capisco quello che senti, ma sii 

paziente. 

Non avevo scelta. 

La nostra unità doveva seguire la terza ondata. 

Ilya mi stava sempre accanto. 

Più giovane di me, mi proteggeva. 

Io avevo bisogno della sua presenza. 

Senza di lui, chissà cosa avrei fatto quel giorno alle porte di Lianov. 

Ci si batteva ancora nei sobborghi. 

Con Ilya alle calcagna corsi a casa mia. 

Il sole tramontava lasciando un cielo in fiamme sotto il quale io cercavo 

la scuola, poi il piccolo mercato e la Casa degli studi. 

Si sparava sui tetti, si lanciavano bombe nelle cantine, ma io mi 

precipitavo a casa mia, là dove mi aspettavano i miei genitori, le loro 

preghiere e le mie. 

La luce del crepuscolo entrava nelle case. 

Io mi fermai davanti alla nostra. 

Paralizzato, non potei aprire la porta. 

Ilya lo fece per me. 

Una paura sorda e oscura mi invase: non è la mia casa. 

Chiamo: C'è nessuno?. 

Nessuno risponde. 

Esco nel cortile, vedo il granaio: sì, è casa mia. 

Guardo i meli, i susini: sì, è casa mia. 

Ma questo silenzio non è di casa mia. 

Il soldato che mi riceve non è di qui. 

Ritorno sui miei passi. 

Ecco la cucina: C'è nessuno?. 

Ilya apre la porta della sala da pranzo. 

Vuota. 

La camera dei miei genitori, vuota. 

La mia paura cresce, sto per scoppiare. 

Se questa casa è la mia casa, perché è vuota? Dove sono i miei? Perché 

non mi accolgono? Un ricordo lontano riemerge: il pogrom, la soffitta, la 

cantina. 

Si saranno nascosti? Come quella volta? Corro a vedere. 

Nulla. 

Un'idea assurda mi acceca: la casa è la mia, ma io non sono io. 

Comincio veramente a crederci, quando Ilya scopre nella camera dei 

bambini, sotto il letto, un uomo e una donna. 

Stravolti, terrorizzati, si alzano rovesciando una seggiola. 

I miei genitori? Ho dimenticato che aspetto avevano. 

E' possibile? Tutto è possibile visto che io non sono io. 

Ilya li interroga in russo: chi sono? Non rispondono. 

In jiddish. 

Non rispondono. 

Ilya si innervosisce. 

Loro son presi dal panico. 

Si lamentano in romeno: sono innocenti, non hanno fatto nulla, non sono 

mai stati membri della Guardia di Ferro... 



Io ho voglia di picchiare, ma come si può picchiare una coppia di vecchi 

impauriti? Gli domando da quando abitano in questa casa. 

Da sempre, dice il marito. 

Poi vede lo scintillio dei miei occhi e si riprende: Oh scusate, 

scusate... 

Voi parlate il romeno, signor ufficiale... 

Questa casa ci è stata assegnata.... 

Io urlo: Da chi, quando?. 

Il marito balbetta: Dal comune. 

Io urlo più forte: Quando?. 

Il marito cerca le parole: Quando... fascisti hanno... quando i fascisti 

hanno deportato gli... gli ebrei.... 

Cosa ho provato? Non capirete. 

Non ho provato né ira né odio. 

Né sete di sangue né desiderio di vendetta. 

Soltanto tristezza. 

Pesante, dilagante. 

Antica. 

Venuta dalle profondità del tempo, mi strappava al presente. 

Ero là e altrove, solo e non solo, più lucido che mai, più ebreo che mai. 

Tristezza personale e collettiva: i miei ricordi, i miei gesti, la 

pulsazione del mio sangue, i battiti del mio cuore se ne impregnarono. 

Fra il mondo e me, fra la mia vita e me, c'era questa massa di tristezza 

infinita, indicibile, tumultuosa e tenebrosa; il primo uomo vi uccideva 

l'ultimo. 

E io, impotente, osservavo. 

Come osservavo il mio amico Ilya che si mise a schiaffeggiare il vecchio 

senza pronunciare una parola. 

La moglie, in ginocchio, si lamentava, abbracciava i nostri pantaloni, 

batteva la testa sul pavimento. 

Ilya continuava. 

Io lo guardavo fare ed ero triste per lui, per i miei genitori scomparsi, 

per il loro figlio presente. 

Triste per questo mondo infuriato, triste per il suo Creatore. 

Triste per i morti, triste per i sopravvissuti che si sarebbero ricordati 

dei morti. 

Lascia, Ilya, - dissi al mio amico. - Lascia, questo non serve a niente. 

Lui non mi sentì. 

Forse non avevo detto nulla. 

Andiamocene, gli dissi piano piano. 

Gli toccai il braccio e uscimmo in strada. 

Qui Ilya si distese, respirò profondamente e si mise a bestemmiare sempre 

più forte. 

Porco di un porco di un porco... 

La nostra compagnia rimase tre giorni nei dintorni della città. 

La popolazione si mostrò ospitale, calorosa con i liberatori: li viziò 

con i suoi vini e le sue ragazze. 

Se si continua così - diceva Ilya do le dimissioni dalla guerra e resto 

nella tua città. 

Tuttavia gli ordini dello stato maggiore proibivano gli eccessi. 

La Romania non era più nostra nemica ma nostra alleata e l'Armata Rossa 

doveva tenerne conto. 

Ci dovevamo mostrare comprensivi, caritatevoli, amabili. 

Dalle due parti non si chiedeva di meglio che di intendersi e di 

aiutarsi. 

 Io passeggiavo per le strade e i viali della mia memoria domandandomi se 

tutto ciò non fosse un sogno. 

E se deliravo? Sono ancora giovane, vado a scuola, studio con Efraim, 

sono il discepolo di Rabbi Mendel il Taciturno e, insieme, esploriamo le 



vie segrete dello splendore; insieme, ascoltiamo gli antichi raccontarci 

le nostre avventure, descrivendoci le loro. 

Non sono andato in Germania, non ho vissuto in Francia, non ho mai messo 

piede in Spagna. 

Gli ebrei non sono stati massacrati. 

E tu, papà, non viaggi in un vagone piombato, per giorni e notti senza 

aria e senza speranza, tu non soffochi, non muori asfissiato, in piedi, 

insieme ai membri della tua famiglia e della tua comunità. 

No, papà, tu non sei morto così. 

Tu non sei morto. 

E io non vivo questo incubo; l'umanità non è sprofondata nell'abisso, non 

ha bruciato la sua anima. 

Visito le rare sinagoghe ancora aperte e mi faccio raccontare dieci 

volte, cento volte, le giornate omicide del 1941. 

Le retate, le fucilazioni. 

I treni della morte. 

La complicità degli abitanti. 

I fascisti avevano elaborato un programma di cui tutta la città era 

diventata spettatrice. 

Qui, su questi viali fiancheggiati d'alberi dal folto fogliame, i 

passanti si incontravano, si salutavano, si auguravano buongiorno, 

buonasera e buon appetito; le massaie andavano al mercato discutendo 

prezzi e ricette di cucina; le coppie di innamorati si formavano e si 

scioglievano; i bambini correvano, giocavano a palla, ridevano, e i loro 

genitori li sgridavano, mentre vicino a loro, così vicino a loro, i 

vagoni piombati con il loro carico di moribondi e di morti giravano, 

giravano in tondo, non andando da nessuna parte, aspettando a fermarsi 

che l'ultimo uomo esalasse l'ultimo respiro... 

Prima domando: Ma com'è possibile?. 

Poi smetto di domandarlo. 

Ma Ilya continua a mormorare: Porco di un porco di un porco.... 

A volte mi accompagna nei miei giri e allora abbiamo l'aria di due 

soldati alla ricerca di piaceri, di eccitazione, di calore e odore 

femminili. 

Vado al cimitero, mi aggiro fra le pietre bianche e grige leggermente 

inclinate all'indietro, mi fermo per leggere il nome di un rabbino, di un 

saggio, di un benefattore. Ecco la tomba di Rabbi Yaakov. 

Questo facitore di miracoli aveva salvato la sua comunità durante i 

torbidi del Diciassettesimo secolo. 

Perché non hai intercesso in favore della mia comunità, Rabbi? Mi 

intrattengo con lui a voce bassa. 

Gli faccio dei rimproveri: Avresti potuto scuotere il Trono celeste, 

Rabbi Yaakov; e se la forza ti mancava, avresti dovuto chiamare chi ce 

l'aveva. 

Perché non hai sollecitato l'aiuto del Besht e dei suoi discepoli, di 

Geremia e dei suoi antenati che sono anche i nostri? Tu eri qui, Rabbi 

Yaakov, e non hai saputo proteggere i tuoi discendenti.... 

Ilya mi raggiunse: Che cos'hai da parlare da solo?. 

Non puoi capire, gli dico, pensando che un ragazzo come lui, Komsomol e 

tutto il resto, comunista dalla testa ai piedi, non creda, non possa 

credere ai Rabbi facitori di miracoli. 

Ilya mi sorprende una volta di più: Sì, Paltiel, posso capire. 

E' vero. 

Può. 

E' ebreo, Ilya. 

Arriviamo alla fossa comune. 

Dopo un lungo silenzio, Ilya vuole ricominciare con la sua litania di 

bestemmie, ma io lo trattengo. 

Lui capisce, mi tocca il braccio come per dirmi arrivederci e se ne va. 

Io resto solo. 



Solo con chi? Con quante vittime? La tomba mi sembra stretta, troppo 

stretta per un così grande numero di uomini e di donne. 

E' ingannevole la terra. 

Da vivo l'uomo ha bisogno di stanze, 

di uffici, di palazzi, di officine, di negozi; morto, si accontenta del 

suo proprio spazio; non è più grande di una screpolatura sulla superficie 

della Terra. 

Improvvisamente vengo afferrato da una voglia irragionevole di aprire la 

tomba, di cercare i miei e di seppellirli come si deve, nel loro proprio 

sepolcro. 

Ma non lo faccio. 

Mio padre, di là dalla morte, me lo proibisce. 

Si rifiuta di separarsi dalla comunità. 

Credo di sentirlo: Vivo o morto, il posto di un ebreo è in mezzo ai suoi. 

Il sole declina, le ombre si allungano. 

Sopraggiunge la notte, annunciata da un crepuscolo carico di terrore. 

Io dovrei andarmene. 

Mi viene in mente una leggenda che spaventava il bambino che sono stato: 

un uomo si addormentò al cimitero e vi passò la notte; l'indomani si 

ritrovò il suo cadavere; i morti lo avevano trattenuto. 

Sì, dovrei andarmene, ma non ci riesco. 

Mi è impossibile strapparmi da questo luogo; i miei piedi si rifiutano di 

sollevarsi. 

Mi preparo a supplicare i morti di liberarmi, quando una voce vagamente 

familiare mi interroga: E la preghiera per i morti l'hai detta?. 

No, rispondo. 

Perché no?. 

Non posso. 

Non puoi o non vuoi?. 

Non posso santificare il Suo nome né glorificare le Sue vie; non posso. 

Quello si stupisce: Saresti venuto qui per bestemmiare?. 

Non so, non so perché sono venuto.... 

L'uomo a cui parlo è alto, slanciato; sta dritto, forte e maestoso. 

Il mio cuore sussulta: David Abulesia! No, ma che mi viene in mente. 

Che idea assurda; la scaccio. 

Poi lo interrogo: Chi siete?. 

Sono un becchino. 

Anch'io, gli dico. 

Appartieni a una santa confraternita? Quale?. 

Sono un soldato. 

Cosa fai qui nel MIO cimitero?. 

I miei genitori sono sepolti qui. 

Scuote la testa, il becchino, e dice la formula rituale: Dio ha dato, Dio 

ha ripreso, sia per sempre benedetto il Suo nome. 

Nel crepuscolo sfavillante siamo due ombre che si alleano per affrontare 

insieme il mistero della notte. 

Degli uomini e delle donne da cui mi separo - dice il becchino - ne 

faccio i miei messaggeri. 

Gli dico: "Andate, presentatevi davanti al tribunale celeste e ditegli 

che Shevakh il Becchino, membro della santa confraternita delle 

Sentinelle del Messia, sta per perdere la pazienza; ditegli che la sua 

fatica è grande e anche il suo dolore; ditegli che è duro, che è inumano 

vivere e morire nell'attesa, duro e inumano portare una generazione di 

ebrei sotto terra...". 

Mi racconta gli avvenimenti sanguinosi che solo un becchino può aver 

vissuto. 

Il convoglio dei morti è lui che lo ha accolto. 

I cadaveri sfigurati è lui che li ha purificati. 

Mio padre e mia madre, le mie sorelle e i loro bambini: è lui che fu 

l'ultimo a posare su di loro uno sguardo vivo e compassionevole. 



Sentinella messianica. 

Penso al mio amico Efraim e ai suoi sogni di redenzione. 

Mi ricordo di mio padre e delle sue preghiere per Gerusalemme, di Rabbi 

Mendel il Taciturno e delle sue chiavi. 

E, inspiegabilmente, poiché appartiene a un altro paesaggio, a un'altra 

storia, il mio compagno David Abulesia sorge nella mia mente; ascolto i 

suoi racconti rocamboleschi in cui l'avventuriero parte in cerca del 

Messia come un poliziotto alla ricerca di un fuggiasco. 

Lasciandomi, Shevakh il Becchino mi promette che si occuperà dei miei. 

Io lo ringrazio. 

So che lo farà. 

So anche che non potrà farlo, e me li porto via: la mia vita diventerà la 

loro sepoltura. 

Al campo incontro Ilya; non dorme. 

Steso sul letto contempla il vuoto. 

Ha bevuto. 

Gli racconto la mia serata. 

Non puoi capire, gli dico. 

Ho torto. 

Lui capisce. 

E' ebreo, Ilya. 

Sa che siamo tutti dei becchini. 

 

 

Poesie inedite (scritte in prigione) di Paltiel Kossover. 

Non è nei suoi gesti, non è nelle sue parole. 

né nelle sue ire, né nelle sue confessioni, né nel suo corpo, né nel suo 

tempo: ma allora, allora dov'è? 

 

Notte, prima dell'assalto. 

Brusio che si gonfia e brontola. 

Brusio prima del grido che corre e uccide e muore. 

Dio, prima della preghiera. 

Silenzio pesante che vive e colpisce. 

 

 

La memoria: Templi e reticolati, cadaveri e mura di Gerico e Varsavia; 

ghetti per illuminati, prigioni e tenebre, rocce e fruste, fucilazioni e 

convulsioni; bambini morti, bambini dei morti: come fai, depositario del 

tempo, a non annegarti nella follia di chi ti dà vita? 

 

Becchino, rendi dunque alla terra il fango e l'argilla del cielo. 

Copriti la faccia, becchino, e fai vergognare Dio che ha velato la sua. 

Abbandona i morti, becchino, come loro ti hanno abbandonato; i vivi ti 

reclamano perché gli fai paura. 

 

 

La vita è una poesia troppo lunga o non abbastanza, troppo semplice o non 

abbastanza, la vita è troppo o non abbastanza. 

La vita è una poesia troppo triste o non abbastanza, troppo chiara o non 

abbastanza. 

La vita è troppo e non abbastanza. 

La vita è una poesia incompiuta. 

(Tradotte dall'jiddish). 

 

 

- Tua madre, - dice Yoav - tua madre oggi non arriverà. 

Grisha sbatté più volte le ciglia. 

E' così occupato a scacciare il sonno dal suo cervello che non afferra il 

senso di ciò che gli dice il suo amico. 



- Ti ho svegliato, scusami. 

Yoav domina male il suo disagio. 

Col palmo della mano si asciuga le labbra.- Mi hanno chiamato - spiega. - 

Un messaggio urgente da Vienna. 

Tua madre non sarà sull'aeroplano. 

Per un tempo interminabile e indeterminato Grisha resta come paralizzato. 

Non sente niente, è sospeso nel vuoto. 

Galleggia in un universo nebuloso dove i morti e i vivi si mescolano. 

Lontano da Gerusalemme. 

- Tua madre è malata - dice Yoav come per rassicurarlo. 

Ha un gesto di scoramento. 

Sono stupido - pensa - ma non riesco a parlargli. 

Apre le tende. 

L'alba indietreggia davanti alla luce violenta che sembra scaturire dal 

basso, dalle cupole e dalle torri che sovrastano la città. 

- Vuoi che ti faccia un caffè? Grisha si scuote. 

Il suo dispiacere lo sorprende. 

L'ultima serata con sua madre alla vigilia della sua partenza per Israele 

l'aveva addolorato meno. 

Eppure, allora, non pensava più di rivederla. 

Perché avrebbe dovuto lasciare Krasnograd, le sue abitudini, le sue 

comodità e il suo amico Mozliak? Ed ecco che li aveva lasciati. 

Perché? E' la prima cosa che le avrebbe chiesto. 

Per preparare le altre domande. 

Adesso sa che non potrà fargliele. 

Che fortuna, - pensa Grisha - che fortuna che abbia passato la notte in 

casa mia!. 

C'era mancato poco che restasse da Katia, ma verso le due di notte ha 

sentito che doveva tornare a casa. 

Come se aspettasse un avvenimento, un messaggio, un disastro.Si veste, si 

sente infelice. 

Non verrà - si dice. - Non la rivedrò mai più. 

Mai saprò il vero ruolo che ha avuto nella vita di mio padre, ne quello 

che mio padre ha avuto nella sua. 

Troppo discreto, mio padre. 

Ancora più discreta sua moglie. 

Le avventure, le dicerie, le relazioni alle quali il Testamento fa 

allusione sono vere o immaginarie? Non lo saprò mai. 

MAI: questa parola lo tortura. 

Perché teneva tanto a rivederla? Perché non l'amava più o perché l'amava 

sempre, e più di prima? Scene della sua infanzia, immagini della sua 

adolescenza traumatizzata sorgono nella sua mente, si succedono, poi si 

sovrappongono. 

Dimmi se l'hai amato. 

L'hai amato mio padre?. 

Naturalmente, Grisha l'ho amato. 

Ma allora perché aveva il cuore spezzato?. 

Da cosa deduci che aveva il cuore spezzato?. 

Lo so. 

Leggo le sue poesie. 

Aveva il cuore spezzato.... 

Un'altra volta: Raccontami come vi siete incontrati. 

Oh, era durante la guerra; non mi va di parlare della guerra. 

Che faceva lui?. 

Si batteva, come tutti. 

E tu che facevi?. 

Mi battevo, come tutti. 

Il vostro primo incontro, parlami del vostro primo incontro.... 

Lei si rifiutava. 

Lui tornava alla carica: invano. 



Non poteva prevedere che un giorno ne avrebbe saputo anche più di lei sui 

loro primo incontro. 

Raissa non sapeva dell'esistenza del Testamento. 

Lui glielo aveva nascosto su consiglio di Zupanev: Di tua madre mi fido, 

ma se quel Dottor Mozliak ha sentore del nostro progetto siamo fregati. 

Fai attenzione, figliolo. 

Tu sei il messaggero di un poeta ebreo: bisogna essere prudenti. 

Era la settimana della partenza. 

Grisha aveva imparato le ultime pagine, gli ultimi versi. 

Come le volte precedenti, il guardiano - i quaderni sulle ginocchia - 

leggeva a voce bassa e monotona, e Grisha ascoltava, imprimendosi ogni 

frase, ogni virgola nella memoria, disciplinando il suo pensiero che 

andava in mille pezzi; immobile, le labbra socchiuse, teso all'estremo, 

ascoltava, ascoltava gravemente, intensamente, respirando appena. 

Solo i suoi occhi riflettevano la vita; ascoltava con gli occhi, 

ascoltava, registrava ogni parola, ogni sfumatura, ogni esitazione; aveva 

il dovere di ritenere tutto, di immagazzinare tutto, di non lasciarsi 

sfuggire niente. 

Nessuno sapeva ascoltare come lui; nessuna memoria uguagliava la sua. 

Che fortuna che tu sia muto - diceva Zupanev grattandosi il cranio calvo. 

- Ti lasciano partire. 

Non sospettano il potere dei muti. 

Non avevano neppure capito il mio potere: per loro uno stenografo è 

appena un oggetto vivente. 

Che vuoi, figliolo, i carnefici mancano d'immaginazione, sennò non 

sarebbero carnefici. 

Zupanev gli chiese un ultimo favore: - Raccontami com'è che sei diventato 

muto. 

Grisha ebbe un gesto d'impotenza: se potessi raccontare, non sarei 

muto... 

- Come sono stupido - disse Zupanev. 

Aprì un cassetto, tirò fuori una matita e un quaderno e li dette al suo 

giovane amico: - Scrivi - gli disse. - E... 

Rifletté a lungo, poi aggiunse sorridendo: - E questo quaderno lo metterò 

insieme a quelli di tuo padre. 

E Grisha scrisse... 

 

Il Dottor Mozliak forse lavora per gli Organi. 

Non ho prove, è solo un'impressione. 

Un giorno, tornando da scuola, lo trovo in casa, sul sofà. 

Mia madre, in piedi, sembra spaventata: deve essere pericoloso e potente. 

A me non piace. 

In effetti lo detesto. 

Mia madre sembra averlo in simpatia. 

Dice che è un medico eccellente. 

Per me ben volentieri: non sono malato. 

Mia madre lo è. 

Lo va spesso a trovare nel suo appartamento, sopra al nostro. 

Io, anche se fossi in punto di morte, non mi rivolgerei a lui. 

Mi fa paura. 

Un giorno, tuttavia, fui costretto a suonargli il campanello. 

Mia madre stava male e mi mandò a chiedergli una ricetta. 

Ricordo il colore bianco: vestito di un camice bianco Mozliak mi fece 

sedere su una seggiola bianca e prese posto dietro una scrivania bianca: 

mi vennero le vertigini. 

Scrisse la ricetta e disse: - A quest'ora la farmacia è chiusa; 

aspettando che apra, parliamo, vuoi? Io non voglio. 

Lui insiste. 

Parla della malattia di mia madre. 

La sua voce dolciastra mi si appiccica alla pelle; mi nausea. 



- Parlami di tuo padre - mi dice. 

- No, mai! E' mio padre che gli interessa, non io. 

Mi sottopone a un vero e proprio interrogatorio; io mi chiudo in un 

mutismo assoluto. 

Lui si arrabbia senza darlo a vedere; io mi innervosisco e questo si 

vede. 

La vita di mio padre, la morte di mio padre, la poesia di mio padre, 

tutte cose che non lo riguardano; in effetti non ne so molto, ma questo 

mi rifiuto di ammetterlo. 

Che il suo posto, nel mio ricordo, sia così modesto e oscuro - una 

fotografia, alcune poesie, un fremito - è una cosa personale, intima. 

Ma lui si intestardisce Allora mi alzo, me ne vado. 

Presto, alla farmacia. 

Aperta, grazie a Dio. 

La sera, eccolo che viene da noi. 

Visita mia madre. 

Si siede e ricomincia con le sue domande. 

Sempre mio padre. 

Io scappo. 

Torna il giorno dopo e il giorno dopo ancora. 

Mia madre sta meglio, ma lui continua a venire da noi per visitarla e per 

interrogarmi. 

Finalmente capisco: è me che viene a trovare, non mia madre. 

Il suo scopo? Rubarmi mio padre. 

Portarmelo via una seconda volta: più viene e più ne sono convinto, Senza 

dubbio appartiene a un reparto speciale incaricato di lavare certi 

cervelli, di svuotarli, di cancellarne la memoria come si cancella una 

lavagna a scuola. 

E ci sa fare, il farabutto. 

Mi fa una domanda, la ripete dieci volte sotto forme diverse e dopo io mi 

sento un po' vuoto. 

Spossessato. 

La storia del tappo, per esempio. 

Questo tappo l'avevo trovato in un cassetto quando avevo tre o quattro 

anni. 

Non aveva nulla di particolare, ma io gli avevo inventato un passato: mi 

raccontavo che era stato mio padre a metterlo lì nel cassetto perché io 

un giorno lo trovassi. 

Mi dicevo che questo tappo conteneva un segreto e che toccava a me 

scoprirlo. 

E' idiota, ma questo tappo rappresentava per me un legame esclusivo con 

mio padre. 

Non ne avevo parlato a nessuno, neanche a mia madre. 

Disgraziatamente Mozliak lo vide cadere dalla mia tasca. 

Intuì tutto. 

Lo prese fra le dita e lo sbriciolo. "Vedi? - mi disse. - E' un semplice 

tappo". 

Il farabutto. 

Voleva farmi male, e mi ha fatto male. 

Il tappo che sbriciolava ero io; non ero più un essere vivente, uno 

scolaro, ma un tappo rotto; e questo faceva male, come quando ti 

strappano un dente; fa sempre male quando perdi un segreto. 

O la storia del sole. 

Anche questo è un segreto, un vero segreto. 

Ti ricordi della poesia di mio padre sul sole di cenere? Ebbene, dopo 

averla letta, vedo un sole che nessuno può vedere; il mio sole non è 

rosso, ne argentato, non è un disco d'oro o di rame, ma una palla di 

cenere. 

Ogni volta che vedo della cenere sul fondo del camino, vi scopro un sole, 

un sole che brilla solo per me, anche in piena notte. 



Mozliak l'ha capito non so come. 

Anzi lo so: rispondendo alle sue domande evitavo le parole che avessero a 

che fare col sole e la cenere; le avevo cancellate dal mio vocabolario. 

Dicevo qualunque cosa, altre cose, per non avventurarmi sul terreno 

scivoloso della cenere inondata di sole. 

Mi esprimevo m modo incoerente, non rispondevo a tono. 

Guardandomi fissamente, freddamente, mi bombardò di parole apparentemente 

sconclusionate per valutare la mia reazione; finii col tradirmi. 

Da allora ho vissuto in un mondo senza sole. 

Cauto, sempre all'erta, vegliavo sul resto dei miei tesori. 

Ma non ero in grado di sfuggirgli. 

E' uno specialista, lui. 

Mi estorceva parole, frasi, brandelli di silenzio; io mi impoverivo di 

giorno in giorno. 

Più parlavo e meno esistevo; lui mi spogliava di ciò che avevo di più 

profondo. 

Non mi riconoscevo più: la mia curiosità si attenuava, io incretinivo. 

I miei gesti e le mie intenzioni non si accordavano più. 

Mi smarrivo in un oscuro tunnel, soffocavo. 

Perdevo la speranza, mi perdevo. 

Ancora un mese e avrei dimenticato tutto. 

Allora avvenne il miracolo. 

Un miracolo? Un incidente forse? Un caso o un atto cosciente? Come 

saperlo? So soltanto che, a un certo punto, sentendomi più incalzato che 

mai, strinsi i denti con forza, schiacciai le mascelle con violenza, e 

non le riaprii che per respirare e per far passare la punta della lingua 

sulle mie labbra asciutte. 

Improvvisamente, in un accesso di rabbia, uno spasmo incontrollabile mi 

fece richiudere le mascelle sulla lingua e la tagliai in due. 

Persi conoscenza, e da allora non sono capace di pronunciare una parola. 

La mia povera mamma, orgogliosa come sempre, non confidò la sua pena che 

al Dottor Mozliak. 

Non ammetteva che il suo unico figlio restasse muto per tutta la vita. 

"Il problema di Grisha è più grave rispondeva Mozliak. - E' mentale". 

Ai suoi occhi ero pazzo. 

Ma non lo ero. 

La prova: architettavo piani di vendetta e di giustizia. 

E' una prova? Forse è la prova del contrario, ma allora, a cosa serve? 

Un'ultima cosa tuttavia, amico guardiano: se non ero muto, le nostre 

strade non si sarebbero incrociate. 

E, senza di te, come avrei costruito il mio regno? Senza di te, non avrei 

conosciuto che il silenzio e la cenere. 

 

 

- E' malata tua madre - dice Yoav. 

Grisha vorrebbe domandare se è grave ma non sa come dirlo a gesti. 

Prende un foglio di carta e scrive la domanda. 

Yoav risponde che non ne è sicuro; i medici non si sono pronunciati. 

Ha avuto una crisi cardiaca; la devono operare. 

- Purtroppo non puoi andare al suo capezzale. 

Domani è Yom Kippur, il Giorno del Grande Perdono, e il primo volo per 

Vienna non parte che domenica. 

Grisha scuote la testa: inutile tradurre. 

Conosce, grazie a Zupanev e a suo padre, il significato di certe parole, 

di certe feste. 

Aspettare, bisogna dunque aspettare. 

E pregare, perché no. 

Sì, questa sera Yoav e Grisha andranno al Muro del Pianto, parteciperanno 

alla solenne funzione del Kol Nidré. 



Questa sera, lassù, i verdetti saranno suggellati: la guarigione o la 

morte; il perdono per gli uni, la severità per gli altri. 

E io? - pensa Grisha. - Perdonare vuol dire giudicare, e io non so 

giudicare. 

Vorrei sapere. 

La città emerge dalla notte. 

Qualche sussulto di attività: suono dello shofar mescolato ai rumori del 

mercato arabo dentro le mura; schiamazzi di bambini e vociare di mamme. 

Due uomini si salutano: Possa l'anno che finisce portar con sé le sue 

maledizioni, e quello che comincia prodigare le sue benedizioni!. 

Non la rivedrò più, si dice Grisha. 

Perché questa tristezza? Da quando l'aspettava aveva fatto piani, 

progetti: avrebbe sciolto tutti gli enigmi del suo passato: la malinconia 

di suo padre e il silenzio di sua madre. 

Anche lei aveva dei segreti che senza dubbio aveva deciso di rivelargli; 

è per questo che alla fine aveva rotto con Krasnograd, con il Dottor 

Mozliak: che parte avrà avuto lui in tutto questo? E Zupanev: aveva visto 

Zupanev prima di partire? Le aveva affidato un messaggio? Viveva ancora? 

Non lo saprò mai. 

Strano - si dice Grisha. - Conosco meglio mio padre di mia madre. 

Una scena gli torna in mente: una sera d'inverno rientra da scuola e 

trova Raissa, graziosa e sovrana, seduta su una seggiola, le mani sulla 

tavola, gli occhi che fissano il vuoto. 

Lascia cadere la cartella e corre a consolarla. 

Le prende la testa fra le sue manine e vorrebbe dirle tante cose, gentili 

e dolci; ma è commosso, troppo commosso per dir qualcosa. 

Essa non ha mai saputo, non saprà mai, cosa l'aveva spinto verso di lei: 

un sentimento il cui nome gli sfuggiva e che gli sfugge ancora, 

inquietante e tranquillizzante allo stesso tempo, che gli aveva fatto 

battere il cuore più in fretta. 

Come adesso. 

 

 

Il Testamento di Paltiel Kossover (seguito). 

Lei mi sorrideva e la cosa mi confondeva. 

Non mi aveva mai sorriso, neanche con cattiveria. 

Era a causa della vittoria? L'Armata Rossa tutta intera esultava. 

Giubilo generale: gli ufficiali e i marescialli facevano festa, si 

ubriacavano. 

Da noi, nell'ospedale da campo, anche i malati sembravano felici. 

Io non condividevo la loro gioia.Nuovamente ferito, ero stato ricoverato 

a Lublino dove la Novantaseiesima divisione finalmente si riposava. 

Aveva pagato cara la sua gloria; doveva rimettersi e ciò esigeva tempo. 

Gli ufficiali brontolavano: sognavano di essere, costi quel che costi, 

fra i primi a calpestare il suolo tedesco, a issare le loro bandiere 

sulle rovine di Berlino. 

Anche i soldati erano impazienti, ma ubbidivano agli ordini. 

Dovunque si fosse, l'importante era di battersi. 

E i nostri ragazzi si erano battuti. 

Io avevo dunque finito la mia guerra a Lublino. 

Portavo un giovane soldato nelle retrovie. 

Era bello e leggero come un bambino. 

Gli parlavo secondo il mio solito, ripetendogli quello che dicevo ai miei 

morti: Non ti preoccupare, piccolo, stiamo arrivando. 

E lui sembrava contraddirmi: No, non arriveremo mai. 

Mi consigliava la prudenza: attenzione ai cecchini, alle pallottole 

vaganti; attenzione alle mine. 

 Fare attenzione, fare attenzione, è presto detto, come se il fronte 

fosse un passaggio pedonale. 

Col mio angelo custode sulle spalle avanzavo barcollando. 



Poi presi il volo. 

Rosso intenso, doloroso. 

Riaprii gli occhi: la deflagrazione mi aveva gettato in un fosso. 

Dilaniato, il giovane soldato non era più né giovane né soldato, 

nient'altro che un cadavere senza né testa né gambe. 

Mi aveva salvato la vita: io ero soltanto ferito. 

Interventi chirurgici, assopimenti agitati, risvegli nebbiosi; le mie 

palpebre pesavano tonnellate. 

Il fronte si allontanava e il mio corpo si aggrappava a Lublino, e io al 

mio corpo. 

Mi trasferivano da un ospedale all'altro, per una ragione o senza 

ragione. 

Chirurghi, vecchi e giovani, si chinavano su di me scuotendo la testa con 

aria preoccupata. 

Avevano dimenticato il mio cuore; avevano troppo da fare con le mie ossa 

fracassate.Ora toccava a loro rassicurarmi: Non ti preoccupare, soldato, 

stiamo arrivando. 

Come attraverso un velo umido vedevo medici e infermieri andare e venire, 

sentivo le loro voci, dei mormorii. 

Ero ancora vivo? Se sì, perché? Se no, perché mio padre non era accanto a 

me? Ciò di cui ero certo è che anche i becchini muoiono. 

Questo pensiero non mi lasciava. 

A volte, per distrarmi, mi domandavo dove sarebbe successo: nella stessa 

Lublino? Nella mia testa sorgevano i nomi magici e venerati del Veggente 

e di Rabbi Zadok di Lublino. 

La "yeshivà" dei Sapienti di Lublino: mio padre aveva ardentemente 

desiderato che mi ci iscrivessi. 

Chiamai Borka, l'infermiere ebreo di Odessa - furbacchioni di padre in 

figlio - e gli chiesi un piacere: Certo - esclamò fregandosi le mani. 

- Di cosa si tratta? Vuoi farti spedire a Mosca? Oppure vuoi un buon 

pasto? Forse un'amica? . 

Poi scoppiò a ridere battendosi le gambe. 

 Ascolta - gli dissi con un fil di voce. - Se muoio.... 

Sei matto o cosa? Tu non morirai, sei quasi guarito. 

Se muoio, Borka, promettimi di farmi seppellire nel cimitero ebraico. 

Sei matto, completamente matto, rispose cambiando espressione. 

Promettimelo, Borka. 

Ti prometto di darti un sacco di legnate se non la smetti.... 

Borka, ti supplico! Per me nulla è più importante di.... 

Niente da fare, mio piccolo cretino. 

Tu non morirai, non a Lublino. 

Troppi ebrei sono morti a Lublino. 

L'ospedale fu trasferito in una scuola elementare. 

Io subii un nuovo intervento chirurgico. 

Fu la volta buona, e dopo tre settimane mi mandarono in un centro di 

convalescenza. 

Là, malgrado la mia debolezza, potevo partecipare alla conversazione, 

alla vita sociale. 

Si parlava dell'avanzata folgorante, inesorabile, delle nostre armate; si 

assaporava la tattica di Koniev e la strategia di Jukov; facevamo 

scommesse: chi dei due entrerà per primo a Berlino? In ogni caso, la 

guerra sarebbe finita presto, era l'opinione generale. 

Alcuni feriti pensavano perfino a farsi riformare: a che scopo rischiare 

di morire da eroi alla vigilia della vittoria? Raissa veniva spesso 

all'ospedale. 

Promossa capitano, dava la caccia agli scansafatiche. 

Aveva l'occhio per scoprirli e la lingua per trattarli da paste frolle, 

da vigliacchi e da traditori. 

La temevano come il vento contrario. 



Durante la sua ispezione si fermava qua e là, senza dare nell'occhio, 

come per fare quattro chiacchiere, ma in realtà si faceva la sua opinione 

sullo stato "morale" delle "sue" truppe. 

Mi aveva riconosciuto? Tamburellò con le dita sul gesso che avvolgeva il 

mio busto e mi disse: Quand'è che finalmente lo manderai al diavolo, eh?. 

E' il mio gesso che guardava, non me. 

Io risposi: Non sarà mai troppo presto, compagna capitano. 

Ben detto, soldato, ben detto. 

Ma sbrigati, capito?. 

Agli altri borbottava: Non vi vergognate di star qui a gingillarvi, a 

farvi servire come vecchie befane in pensione, mentre i vostri valorosi 

compagni spingono il nemico oltre le nostre frontiere? . 

A volte ci comunicava notizie dal fronte: Cracovia è presa, Katovitz 

spazzata, Sosnovitz espugnata; stiamo marciando su Berlino, e voi 

dormite?!.... 

Come se fosse colpa nostra. 

Era il suo modo di tirarci su? O di esprimere il suo malcontento? Era 

furiosa di non poter partecipare a quelle battaglie storiche ma lontane. 

Lublino apparteneva già al passato. 

La stampa citava altri fatti d'armi, altre città, sempre più lontane, e 

lei, capitano commissario politico, era ridotta a curare un branco di 

invalidi e di fannulloni. 

Quasi quasi ci avrebbe ritenuto responsabili: senza di noi e le nostre 

stupide ferite, senza questi maledetti ospedali, adesso sarebbe stata con 

il maresciallo Koniev o con il maresciallo Jukov, e il Partito sarebbe 

stato fiero di lei, le avrebbe decretato gli onori che meritava! Ce ne 

voleva, e ogni giorno un po' di più. 

Ogni battaglia, ogni trionfo la rendevano più amara. 

Mi tolsero il gesso in aprile. 

Indebolito, rimanevo a letto aspettando di essere rimpatriato. 

Le cose andavano per le lunghe. 

Venne il mese di maggio e il giorno della capitolazione tedesca. 

La nostra divisione si incaricò della sfilata locale. 

Fu magnifico. 

A Mosca sarebbe stato un trionfo. 

Be', esagero, ma è per dirvi cosa provammo quando la divisione, lustrata, 

vestita a festa, passò davanti alla tribuna ufficiale dove Kolbakov e il 

suo stato maggiore, in piedi, immobili, salutavano le nostre bandiere. 

Anche i più depressi si aprivano alla gioia. 

Si beveva, si cantava, si applaudiva; si urlava viva Stalin e viva 

l'URSS; si rispondeva in coro urrà, tre volte urrà. 

Si ballava nei parchi, nelle piazze, nelle strade; ci si abbracciava, ci 

offrivamo regali e trofei fra sconosciuti; il più bel giorno della nostra 

vita lo vivevamo pienamente, assaporando ogni secondo, ogni ricordo, e 

anche ogni ferita. 

Eravamo vivi e vittoriosi, urrà, tre volte urrà! A noi l'avvenire, a noi 

la felicità! L'orgoglio ci faceva stare impettiti: avevamo abbattuto la 

belva; le generazioni future ce ne sarebbero state riconoscenti. 

Quella notte nessuno dormì. 

Uno o due giorni dopo ci annunciarono che avremmo fatto parte del 

prossimo convoglio di rimpatrio previsto per l'inizio di giugno. 

Prima dovevamo comparire davanti alle autorità e alle commissioni 

competenti per le inchieste di rigore. 

Raissa apparve una bella mattina nella nostra camerata con un mucchio di 

carte sotto il braccio; il suo sorriso freddo non poteva far altro che 

turbarci. 

Come d'abitudine, passò fra le file di letti fermandosi davanti a questo 

sottufficiale, a quel soldato, per bistrattarli. 



Improvvisamente posò i suoi occhi azzurri su di me e il suo sorriso si 

schiuse in un vero sorriso di donna: Allora? - mi disse. - Felice di 

tornare a casa, soldato?. 

Eccome, compagna capitano. 

La patria ti manca, eh?. 

Tanto, compagna capitano. 

Da dov'è che vieni?. 

Non lo so, compagna capitano. 

Non lo sai? Dovrai pure avere una famiglia, una casa?. 

Non ne ho, compagna capitano. 

Allora Raissa fa una cosa che non aveva mai fatto: si siede sul bordo del 

letto. 

Interessata, incuriosita? Sospettosa? Mi interroga sulla mia carriera 

militare, sulla mia vita personale. 

Sembra aver dimenticato la nostra lite: era tanto tempo fa... 

Ma no, non ha dimenticato nulla, semplicemente non mi ha riconosciuto. 

Rinfrescarle la memoria? Sto zitto. 

Lei mi sorride. 

Se dico qualcosa smetterà di sorridere. 

Quanto alla storia del prigioniero tedesco... anche se l'avessi messo sul 

tavolo operatorio del mio amico Lebedev sarebbe morto comunque. 

Là o altrove, nel grande Nord. 

In ogni modo, meglio dimenticarlo. 

La guerra è finita, la Germania vinta e, cosa più importante, Raissa mi 

sorride. 

Lei non pensa ai prigionieri uccisi; perché dovrei ricordarmene io? Lei è 

capitano, io soldato. 

Ai vostri ordini, compagna capitano! Vuole sapere cosa faccio da 

borghese. 

Correttore, le dico. 

Poi si toglie la bustina; i suoi capelli biondi le scivolano sulla nuca e 

fin sulla giacca; io ho voglia di toccarli, soltanto di toccarli, neanche 

di accarezzarli; è stupido, lo so, ma è colpa sua. 

Un tempo l'ho odiata, mi ripugnava; adesso sono cambiato, e anche lei. 

Adesso ho voglia di sentire i suoi capelli nella mia mano. 

I miei compagni ci osservano, non capiscono: Raissa non ha mai 

fraternizzato con nessuno dei suoi subordinati. 

Tendono l'orecchio, ma noi parliamo a bassa voce, come se ci facessimo 

delle confidenze. 

Correttore, che cos'è?. 

Io le spiego il mio mestiere, poi mi interrompo arrossendo: Faccio anche 

un'altra cosa. 

Lei spalanca gli occhi: Un'altra cosa?. 

Sono un poeta, le dico con un fil di voce. 

Lei si anima: E' vero? Sei un poeta? Come Karovenskij?. 

No, Karovenskij è celebre, le sue poesie si leggevano perfino in trincea; 

le mie.... 

Le tue?.... 

Le mie, sono l'unico ad averle lette; non penso che siano eccezionali.... 

Me le reciterai, promesso?. 

Si china su di me e i suoi occhi accendono i miei: Promesso?. 

Le faccio segno con la testa: Sì, promesso. Domani - mi dice. - Verrò a 

prenderti e andremo a camminare in giardino. 

Ed ecco che si intrattiene già con Dimitri, Lev, Alexei, ma io sono 

ancora tutto eccitato, tutto emozionato, incerto fra il desiderio di 

piacerle e il timore di essere ridicolo. 

Non avrei dovuto menzionare le mie poesie. 

Che ne sa lei della poesia? I canti mormorati, le briciole di slanci e di 

rimorsi, le preghiere di chi non crede, come avrebbe potuto apprezzarle, 

tanto più che le parole sono in jiddish? Cerco di ragionare: mi preoccupo 



per nulla; lei non verrà, non andremo a camminare in giardino; e io non 

dovrò fare l'idiota declamando i miei versi. 

Tanto meglio. 

Raissa, l'ho amata, poi detestata, poi di nuovo amata, poi... 

Al diavolo. 

Non la amo più, non la detesto più. 

Ho altri problemi da risolvere. 

Che farò in Russia sovietica? Dove abiterò? Dove lavorerò? E se andassi a 

trovare la famiglia di Lebedev a Vitebsk? Che stupido: non ci sono più 

ebrei a Vitebsk. 

Va bene, andrò altrove, da Mitya e da sua nonna; andrò in qualunque 

posto. 

Riuscirò prima o poi a trovare un luogo dove un poeta ebreo non disturba 

troppo la gente. 

Naturalmente mi sbagliavo. 

Raissa è venuta come promesso. 

Pretende di amare i miei versi. 

Eccomi vittima della mia poesia. 

 

 

Lublino ha sofferto meno di tante altre grandi città. 

Poche macerie nelle strade. 

Vita quasi normale. 

Chiese piene. 

Ristoranti pure. 

Soldati polacchi e russi che fraternizzano. 

Ragazzi e ragazze, sotto gli alberi, riscoprono l'amore. 

Ancora debole, cammino a fatica. 

Mi appoggio a Raissa, il braccio destro sulla spalla. 

A volte, inavvertitamente, facendo un movimento brusco, le tocco il petto 

e allora il sangue mi sale alla testa. 

Mi fermo spesso per riposarmi un momento: Sediamoci su questa panchina, 

le dico. 

Lei mi aiuta. 

Allora? - mi dice. - E le tue poesie?. 

Ci tieni veramente?. 

Leggi. 

Te lo dirò dopo. 

Ma non capirai. 

Non essere insolente, soldato. 

Volevo dire: non capirai nulla perché io scrivo in una lingua diversa dal 

russo; io scrivo in jiddish. 

E allora? - dice senza batter ciglio. - Io capisco l'jiddish. 

Sì, lo ha imparato nella sua infanzia. 

Suo nonno e sua nonna le parlavano in jiddish. 

Le domando: Dove sono?. 

Lei non risponde. 

Il suo sguardo si appesantisce: Sono morti. 

Quando?. 

Non lo so. 

Dove?. 

A Berditschev. 

Di colpo non vedo più il biancore del cielo, ne le foglie degli alberi, 

né il fiume di gente che scorre verso il centro della città. 

Tiro fuori di tasca alcuni fogli e mi metto a leggere. 

Lei mi interrompe brutalmente: E' deprimente. 

Basta; non hai qualcosa di più allegro, eh?. 

Faccio di no con la testa. 

Mi dispiace averle ceduto. 

E' troppo fredda, troppo diversa per capire la mia poesia. 



Ripiego i miei fogli e li rimetto in tasca. 

Si presume che i poeti cantino l'amore o la patria, o le due cose insieme 

- dice Raissa con cattiveria. - Perché non puoi fare come loro?. 

E' proprio in collera; è LEI a sentirsi offesa, tradita! I suoi occhi 

freddi mi sembrano pieni di odio. 

Si alza bruscamente: Rientriamo, dice. 

Stavo per dirlo anch'io. 

La camminata mi ha sfinito.... 

Per non sentire il calore e il vigore del suo corpo mi sforzo di 

camminare da solo. 

Davanti alla porta lei mi lascia e se ne va senza dire una parola. 

Io mi trascino fino al mio letto, e poi crollo, con un solo pensiero 

nella testa prima di addormentarmi: come poeta non ho fortuna; come 

seduttore neanche. 

Raissa riappare lo stesso pomeriggio. 

Mi scuote: Svegliati. 

Io mi stropiccio gli occhi: sembra più furiosa di prima. 

Sibila attraverso le sue labbra serrate e io penso: E' un serpente, 

biondo. 

Le dico: Sono stanco; ho camminato troppo. 

Vieni!. 

Mi alzo, la seguo, salgo sulla sua automobile che parte subito. 

Viaggiamo per una decina di minuti, non più, ed ecco Majdanek, circondato 

di reticolati e di torrette, apparirci davanti nella sua serenità e nel 

suo terrore immobili. 

Visto che ami tanto il morboso, - dice Raissa - avanti: guarda e divora. 

Scendo dalla macchina, sicuro che mi seguirà, ma lei mi sorprende una 

volta di più: da un breve ordine e l'autista riparte. 

Un attimo dopo l'automobile è già lontana, lasciando dietro di sé una 

nuvola di polvere bianca e grigia come cenere umana. 

Entro dentro a Majdanek, e non vi dirò, cittadino magistrato, quel che ho 

provato; sarebbe quasi indecente. 

Dirò soltanto questo: ho dimenticato la mia fatica, i miei mali, le mie 

delusioni, le mie illusioni, ho dimenticato tutto; ho camminato, ho 

camminato per ore e ore fino al tramonto. 

Ho visitato tutte le baracche, tutte le celle; ho toccato e accarezzato 

tutti i sassi, baciato le porte dietro le quali tutto un popolo, il mio, 

era volato via come una nuvola di fuoco. 

No, non racconterò Majdanek; altri l'hanno fatto prima di me; che le 

parole dei sopravvissuti restino vive e sonore: io non voglio ricoprirle 

con le mie. 

Ma dirò ancora questo: avevo voglia di riposarmi. 

Per sempre. 

Avevo voglia di restare con i morti invisibili e, come loro avevano 

fatto, di battere la testa contro i muri, contro il soffitto, di 

azzannare l'aria che fuggiva e di sprofondarmi nella follia mormorando e 

gridando, bestemmiando e pregando, e ripetendomi: tutto ciò non è vero, 

non sono morti e io non sono vivo... 

Mai ho desiderato tanto entrare nella follia e nella morte come quella 

sera, a Majdanek. 

Rannicchiato in una baracca isolata, mi sono lasciato invadere dalle 

tenebre. 

Ascoltavo i rantoli, le grida di terrore che la notte portava nei suoi 

veli; udivo i bambini stretti alle loro madri, captavo i loro silenzi 

impregnati di eternità, di una eternità morta e derisa. 

E mi giuravo di non abbandonarli mai. 

Ero solo, non ero mai stato più solo. 

Una voce, tuttavia, mi consolava: Non restare qui, torna dai vivi. 

E dopo un attimo: Raissa ha ragione, le cose macabre ti attirano. 



Poi, dopo un nuovo silenzio: Raissa è giovane e bella; ti piace, cosa 

vuoi di più? Vai, raggiungila, amala. 

Non chiedermi l'impossibile - dico. - Non è né il luogo né il momento. 

Ti sbagli, è qui e ora che puoi e devi vincere il richiamo dell'abisso, 

perché qui l'abisso è più profondo e più nero che altrove. 

Questa voce la riconoscevo. 

Avrei voluto sottomettermi, accettare, ma non ne ero capace. 

Avevo appena intravisto la verità delle verità, avevo appena sfiorato 

l'uomo nelle sue ultime convulsioni, e mi era impossibile distoglierne 

gli occhi; lo seguivo oltre il campo e il presente, lo seguivo fino in 

cielo, fino al trono celeste; e qui il becchino taciturno e muto si 

rivolgeva a Dio sussurrando: Quando ero bambino, credevo, perché mi 

avevano detto che era impossibile nominarTi, impossibile rinnegarTi, 

impossibile esprimere con parole chi sei; adesso so. 

Tu sei un becchino, Dio dei miei padri; Tu metti il Tuo popolo eletto 

sotto terra come io mettevo i soldati caduti sui campi di battaglia; il 

Tuo popolo non esiste più, lo hai seppellito; altri lo hanno ucciso, ma 

sei Tu che l'hai deposto nella sua tomba invisibile e introvabile; hai 

almeno recitato il Kaddìsh? Hai pianto la sua morte?. 

Le mie parole cozzavano contro un silenzio denso e duro, quasi opaco. 

Dio sceglieva di non rispondere. 

Ma la voce rauca di un compagno di un tempo si fece sentire dentro di me: 

Tu esageri, amico; vai troppo lontano; Dio è risurrezione e non becchino; 

Dio mantiene vivo il legame che l'unisce e ti unisce al tuo popolo; ciò 

non ti basta? Io sono vivo, tu sei vivo, ciò non ti basta?. 

No, ciò non mi basta!. 

Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. 

La redenzione. 

E mi affrettai ad aggiungere: La redenzione, nient'altro, nessun 

sostituto, nessuna falsa consolazione, mi capisci? In questo luogo ho il 

diritto di esigere tutto e di ottenere tutto; ed è la redenzione che 

esigo. 

Anch'io, - disse tristemente il mio compagno - anch'io. 

E... anche Lui. 

Febbricitante, delirante, portato da angeli al servizio della Morte, 

ritornai in ospedale. 

Presi il mio quaderno. 

E quello che avevo visto lo scrissi a mio padre, in sogno. 

 

 

Rimpatriato, smobilitato, ripresi il mio lavoro di correttore alle 

Edizioni straniere dello stato. 

Giorni tristi e grigi, lunghe notti solitarie. 

Senza più nessun entusiasmo, provavo disgusto della mia esistenza, mentre 

sarebbe apparsa invidiabile a molta gente. 

Come ferito di guerra e decorato della medaglia della Bandiera Rossa, 

godevo di parecchi e assai utili privilegi: niente coda per il tram, 

entrata gratuita al cinema e allo zoo, precedenza per alcuni generi 

alimentari. 

Avevo ritrovato la mia stanzetta presso una vecchia affittacamere. 

La mia raccolta di poesie stava per uscire a Mosca; Markish e Der Nister 

l'avevano letta e caldamente raccomandata. 

Le visite al Circolo degli scrittori ebrei mi risollevavano il morale e 

io cercavo di moltiplicarle. 

Assistevo alle riunioni e alle conferenze organizzate dal Comitato 

antifascista in onore degli intellettuali ebrei, comunisti o 

simpatizzanti, venuti dall'Europa o dagli Stati Uniti; ascoltavo i 

romanzieri e i poeti che si facevano invitare per presentare le prime 

pagine di un'opera inedita; mi piaceva andare a vedere Mikhoels e la sua 

compagnia d'arte drammatica che recitavano "La Rivolta di Bar Kochbà". 



Insomma, mi sforzavo di tornare in superficie, persuadendomi che 

l'assassino non aveva vinto la partita, che il becchino in me poteva 

lasciare il cimitero, che il popolo ebraico viveva ancora, anche se i 

miei non erano più di questo mondo. 

Ma per ritrovare il mio equilibrio se non il mio entusiasmo mi ci voleva 

qualcosa o qualcuno, mi ci voleva la ricomparsa di Raissa. 

Ecco cosa mi ci voleva. 

Una mattina di settembre, recandomi in ufficio, mi fermai davanti a una 

vetrina vicino all'Hotel Nazionale. 

Pensavo di comprarmi un cappotto pesante. 

Esitavo: io sono il cliente perfetto, mi si può rifilare qualunque cosa, 

non protesto mai, non contratto mai, non dico mai no o forse; anche se il 

vestito mi sta come un'uniforme di gala a un asino smarrito, io lo prendo 

e lo pago, pur sapendo che non me lo metterò mai. 

Stavo per proseguire per la mia strada quando scorsi, all'interno del 

negozio, una donna che dava istruzioni a delle commesse. 

Dopo un attimo di stupore entrai dentro. 

Sì, compagno?, mi fece una ragazza grassottella. 

Io mi tolsi il berretto, mi sbottonai la "fumaika" e mi diressi verso 

Raissa: No! Tu qui! - esclamò stringendomi calorosamente la mano. - Come 

stai, mio poeta macabro?. 

Le impiegate e i clienti ci guardarono in uno strano modo, ma noi non ci 

badammo e ci ritirammo in un ufficio per parlare più comodamente. 

Era cambiata Raissa. 

Senza l'uniforme sembrava meno femminile, ma più sensuale. 

 Capelli biondi raccolti in una crocchia, occhi duri e scintillanti: era 

maturata, e questo le si confaceva; aveva della classe, come si dice; 

attirava gli sguardi. 

Fissammo un appuntamento. 

Dopo la chiusura del negozio, cena al Circolo degli scrittori e poi a 

teatro con Mikhoels nel ruolo di re Lear. 

Se è triste, ce ne andiamo, le promisi. 

Generalmente si denigrano gli amori e le minestre riscaldate; 

probabilmente a ragione, ma io mi infiammo alla svelta; sono fatto così, 

non ci posso far nulla. 

Basta che una donna mi rivolga l'attenzione perché il mio sangue si metta 

a correre. 

Che una sconosciuta mi sorrida, e io arrossisco come un collegiale, le 

attribuisco tutte le virtù. 

Cosciente delle mie insufficienze, della mia insignificanza, sono 

riconoscente alla donna che non se ne scoraggia; per ringraziarla le 

offrirei la luna. 

Oh, lo so: è questa, fra tante altre, una tara che mi porto dietro da 

Lianov e Krasnograd; è lo studente talmudista che rifiuta di liberarsi. 

Certo, ma è più forte di me. 

Raissa? Dal nostro terzo incontro ero pronto a proporle il matrimonio. 

E lo feci. 

Lei non parve stupita: Sei sicuro che mi ami?. 

Sicuro, Raissa. 

Un poeta è sicuro almeno di una cosa: dei suoi amori. 

E tu? Mi ami un po'?. 

Lei rispose in modo strano: Se i miei genitori mi vedessero.... 

I tuoi genitori?.... 

Il suo volto si velò. 

Mi guardava senza vedermi. 

Paltiel Kossover, poeta ebreo, - mi disse - quando non mi deprimi, mi 

diverti. 

Per dimostrarmi che non le ero indifferente mi accompagnò tre volte di 

seguito al teatro ebraico dove, quella settimana, si recitava una 

insulsaggine verbosa ma patriottica. 



Mi pregò di leggerle o di rileggerle le mie poesie e le commentò con 

intelligenza continuando a prendere in giro la mia tetraggine; e poi mi 

predisse un avvenire più grande come poeta che come marito. 

Lusingato, euforico, non vivevo che per Raissa. 

E lei? Lei non mi aveva mai detto che mi amava e tuttavia accettò di 

sposarmi. 

Riempimmo un sacco di moduli e ci presentammo all'ufficio dei matrimoni 

accompagnati dai nostri testimoni, Mendelevitch e sua moglie; lì un 

funzionario impettito ci dichiarò marito e moglie. 

La cerimonia non durò cinque minuti. 

Se i miei poveri genitori mi vedessero, mormorò Raissa. 

Io pensavo ai miei, ma non dissi nulla. 

Mendelevitch ci invitò al ristorante. 

Raissa sorrideva con un'aria leggermente ironica, mentre io facevo fatica 

a reprimere la mia malinconia. 

Pensavo agli assenti: mio padre così generoso, così comprensivo; mia 

madre, pia e caritatevole; le mie sorelle; i miei zii, i miei maestri, i 

miei amici. 

Pensavo a Lianov: se il matrimonio si fosse svolto là... 

Immaginavo la cerimonia, il baldacchino di raso azzurro e porpora, i 

ceri, il rabbino, i violinisti, il discorso che avrei pronunciato. 

Qui la festa si limitò a un pranzo al ristorante degli artisti; il pasto 

fu abbondante, bagnato da vodka e, che non diventi un'abitudine, da 

champagne di Crimea. 

Mendelevitch ci divertì con storie di teatro; Raissa applaudiva. 

Io ricordavo in silenzio le nostre antiche tradizioni: il fidanzato 

orfano deve recarsi al cimitero per invitare al matrimonio i suoi 

genitori scomparsi. 

Come avrei potuto farlo? Lianov era lontano, e, in ogni modo, Raissa non 

avrebbe capito. 

Avrebbe detto: Hai bisogno di un cimitero? Ma il tuo cuore ne è già uno: 

di' la tua preghierina, e finiamola.... 

Perché sei triste?, mi domandò la moglie di Mendelevitch. 

E' la tradizione - rispose suo marito al mio posto. - I fidanzati devono 

essere tristi il giorno del loro matrimonio; essi rompono un bicchiere e 

si mettono della cenere sulla fronte per ricordare la distruzione del 

Tempio. 

E' teatrale, certo, ma così commovente. 

Come? - esclamò stupita sua moglie. - Paltiel è triste per un passato 

così lontano?. 

Ma no intervenne Raissa. - E' triste per il futuro... solo che non lo 

conosce ancora. 

E improvvisamente sentii oscuramente che non saremmo stati felici. 

Oggi, scrivendo queste righe in questo luogo in cui le cose mi appaiono 

chiare e luminose, mi rendo conto che anche Raissa lo sapeva e che lo 

aveva saputo anche prima di me. 

Allora perché mi sposò? Attraente, colta, con un passato comunista come 

il suo, non le dovevano mancare spasimanti e certamente avrebbe potuto 

trovare un marito migliore. 

In realtà, come capii più tardi, lei si era servita di me per esorcizzare 

i suoi demoni. 

Era stata fidanzata prima della guerra. 

Ma suo padre si opponeva al matrimonio: Anatoly non era ebreo. 

La mamma piangeva, Raissa si arrabbiava: Non è ebreo, non è ebreo, e 

allora? Io lo sono, e me ne infischio!. 

Raissa, ricordati..., l'implorava suo padre. 

Di chi? Di cosa? Lasciami in pace con i tuoi ricordi; io voglio vivere la 

mia vita e non la tua. 

Aveva finito per rompere con i suoi genitori ed era andata a stare da 

Anatoly. 



La guerra li separò. 

Anatoly cadde a Minsk e il dolore di Raissa diventò collera. 

Prese a detestare i suoi genitori, poi tutti gli ebrei; senza di loro 

avrebbe sposato il suo Anatoly; avrebbero avuto dei bambini; sarebbero 

stati felici... 

Una volta mobilitata, non sopportava di avere a che fare con ebrei, 

tranne che per maltrattarli come se avesse voluto punire così i suoi 

genitori. 

Non cambiò che quando seppe dei massacri di Vitebsk: tutti i membri della 

sua famiglia erano stati seppelliti vivi. 

Da allora un nuovo sentimento, la colpevolezza, la spinse verso gli 

ebrei, e verso di me. 

Pensava di rabbonire così i suoi genitori morti? Sapeva che castigandosi 

mi avrebbe fatto soffrire? Ma... vi chiedo scusa, compagno magistrato, 

cambiamo argomento. 

La mia vita intima riguarda solo me. 

La giornata passò in fretta; la sera andammo a teatro a vedere 

Mendelevitch in una commedia di Shalom Aleichem. 

Il nostro amico e protettore riuscì, senza che il pubblico se ne 

accorgesse, a introdurre nel testo una battuta che non c'era: "mazal 

tov", buona fortuna, i migliori auguri per i giovani sposi. 

Ciò non aveva relazione con la commedia ma ci fece piacere. 

Dopo lo spettacolo andammo a trovare Mendelevitch nel suo camerino. 

Lo ringraziammo. 

Lui si mise a ridere: Avete visto? Gli altri non si sono accorti di 

nulla. 

Potrei dire qualunque cosa, che passerebbe... 

Per fortuna Shalom Aleichem è morto. 

Poi andammo a dormire a casa di Raissa. 

E là, nel suo letto, nel suo ambiente, fra i suoi mobili, feci cilecca. 

Distratta, Raissa non se ne risentì molto. 

Si addormentò, mentre io tenevo gli occhi aperti, facendo progetti, 

sognando mille futuri. 

Avevo alcune decisioni da prendere. 

Galperin, il poeta bucolico dalla voce infantile, mi aveva proposto di 

tradurre in francese la sua cantata sulla guerra, a condizione che 

aderissi ufficialmente al Partito. 

Ne avevo discusso con Raissa, che, evidentemente, me lo consigliava 

vivamente. 

Tutto sommato, perché no? L'URSS ha sconfitto Hitler pagandone il prezzo; 

l'Armata Rossa ha liberato Majdanek e Auschwitz. 

Perché non mostrarle la mia riconoscenza? Inoltre, mi tornavano in mente 

le mie vecchie amicizie: Inge, Traub, Efraim... 

Certo, c'erano anche Yasha, Paul Hamburger, e le purghe, e le sparizioni, 

ma la Storia comporta tanti capitoli. 

Decisi di diventare membro del Partito. 

 

 

La mia raccolta uscì alla fine del '46. 

L'accoglienza fu moderata. 

Alcuni critici espressero ammirazione, altri la demolirono, non avendoci 

capito nulla. 

Bisogna dire che io avevo fatto di tutto per disorientarli. 

Il volume aveva per titolo "Ho visto mio padre in sogno", e nessuna 

poesia rammentava mio padre. 

All'ultimo momento avevo deciso di eliminare una specie di visione lirica 

e mistica in cui descrivevo un corteo guidato da mio padre; gli domando 

dove va e lui non mi risponde; gli domando da dove viene e non risponde; 

aspetto che il corteo passi e lo seguo a distanza: camminiamo, camminiamo 

in silenzio, ma odo qualcuno che mi parla e non so chi è; mi parla e io 



so che mi è proibito di sapere chi è; guardo davanti a me e non vedo 

nessuno, abbasso gli occhi e vedo un ragazzetto che cresce, che cresce; 

mi fa un cenno e io lo riconosco; mi interroga senza dire una parola, e 

io capisco che è il suo silenzio che mi ha parlato poco prima; mi 

interroga senza guardarmi: Cos'hai fatto di me?. 

E dietro a lui appare mio padre che mi fa un cenno e mi domanda: Cos'hai 

fatto di me?. 

Io glielo dico, e la mia riposta è la raccolta. 

Perché ho tolto questa prima poesia? Temevo di sconcertare e di scioccare 

il lettore comunista. 

Nell'insieme non ebbi da lamentarmi. 

Generoso, Markish organizzò una serata in mio onore. 

Un critico delle Izvestija, invitato da Mendelevitch, mi dedicò un 

trafiletto breve ma elogiativo. 

Correva anche voce che una recensione del libro e della serata sarebbe 

apparsa sulle colonne della Literaturnaya Gazeta. 

Avevo quindi tutte le ragioni di questo mondo per essere felice, e lo ero 

per quanto possibile. 

La nostra situazione economica migliorava. 

Le Edizioni straniere dello stato mi commissionarono una traduzione di 

Feffer in francese, una di Zola in jiddish. 

Si preparava una seconda edizione del mio volume e mi si chiedeva 

un'altra raccolta. 

Il mio articolo nella Pravda sull'applicazione poetica del pensiero di 

Lenin suscitò un considerevole interesse. 

Insomma, stavo per diventare un divo. 

E questa notorietà mi piaceva abbastanza. 

Non soltanto per i vantaggi materiali che ne traevo - abitazione più 

spaziosa, letture nelle case del popolo, conferenze nei kolchoz, inviti a 

cene ufficiali o private per ospiti di riguardo - ma anche per il potere 

che improvvisamente possedevo: si teneva conto del mio giudizio, dei miei 

interventi. 

Promosso lettore capo della sezione alle Edizioni straniere dello stato, 

redigevo rapporti per l'onnipotente commissione ideologica. 

Manoscritti, abbozzi, bozze, note di lettura, pareri professionali: 

nuotavo nelle scartoffie. 

I miei superiori mi facevano i complimenti per il mio gusto letterario e 

il mio istinto politico, e accettavano le mie raccomandazioni; in una 

parola, facevo al caso loro. 

Al di fuori della loro cerchia mi si apprezzava meno. 

Mi adulavano, mi mentivano, mi lodavano, ma non mi amavano. 

Mi invidiavano, mi calunniavano. 

Arke Gelis conduceva una subdola campagna contro di me, rimproverandomi 

la mia infanzia religiosa. 

Da parte mia mi opponevo alla pubblicazione del suo romanzo dedicato alla 

guerra civile e che, francamente, non valeva niente. 

Lui fece intervenire personalità più influenti di me e la commissione 

passò sopra al mio parere; il suo romanzo fu pubblicato con gran 

fracasso. 

In compenso potei intercedere in favore del vecchio Avrohom Zalmen. 

Egli era stato arrestato per avere recitato, in stato di ubriachezza, una 

specie di litania dedicata alla memoria del re Saul, il più grande e il 

più caritatevole di tutti, perché aveva avuto il coraggio di non dare la 

morte ai suoi nemici. 

Denunciato da Arke Gelis per le sue parole ritenute ingiuriose nei 

confronti del nostro immortale Josif Visarionovitch, rischiava grosso. 

Io mi precipitai dal maggiore Koriazin in persona e gli dichiarai: 

Avrohom Zalmen è forse uno scadente comunista ma è un grande poeta. 

Pare che il caso fosse stato portato a conoscenza del nostro capo 

beneamato, che, si dice, prova dai suoi anni di seminario una particolare 



simpatia per questo sventurato re Saul; ed è lui che, se bisogna credere 

alle chiacchiere, diede l'ordine di rilasciare quel vecchio pazzo di 

poeta biblico. 

La sconfitta di Gelis accentuò la mia gioia. 

Vedi? - mi diceva Raissa. 

La tessera del Partito non comporta solo vantaggi materiali. 

Essa implicava soprattutto occupazioni e obblighi diversi. 

Riunioni e incontri e appuntamenti e conferenze e petizioni: ascoltare, 

applaudire, votare. 

Era facile: c'era una linea e io mi ci adattavo senza difficoltà; il 

Partito aveva ragione, sempre. 

Come per tanti altri, esso era diventato ai miei occhi una specie di 

ordine religioso. 

Dovevo solo ricordarmi della mia giovinezza e sostituire il Partito alla 

Legge o al Signore. 

Così potevo accettare tutto senza riserve né esitazioni. 

Occulto, onnisciente e trascendente, il Partito deteneva la verità e le 

chiavi del futuro; sapeva dove conducevano le strade più tortuose e 

conosceva i componenti della felicità. 

Io studiavo i suoi testi come un tempo avevo approfondito un passo del 

trattato Sanhedrin, e cioè con la convinzione assoluta di trovarvi tutte 

le domande e tutte le risposte. 

Dirò anche che la mia educazione religiosa mi aiutava a orientarmi nella 

mia nuova fede, e che meglio dei marxisti puri eccellevo tanto 

nell'esegesi quanto nell'ubbidienza. 

Benché comunista, Mendelevitch - che morì poco dopo - trovò il mio 

fervore da neofita troppo intenso. 

Non dimenticare, - mi disse una volta - che in primo luogo sei un poeta, 

e un poeta ebreo. 

Non aggiunse che il legame comunista era secondario, ma lo pensava. 

Io ero troppo occupato per pensare. 

Der Nister, credo, formulò delle riserve nei miei confronti; mi 

rimproverò il mio opportunismo. 

Ferito, cercai il modo di spiegargli il mio atteggiamento, ma l'occasione 

non si presentò. 

Mi dispiace, perché stimo l'uomo e venero la sua opera; l'opinione che 

aveva di me mi importava. 

In effetti, mi chiedo che cosa gli avrei detto se avessimo avuto un 

colloquio privato. 

Forse questo: Perduta la mia famiglia nel treno dell'asfissia lenta, 

rotto con la religione dei miei padri, capito ciò di cui era capace il 

nazismo, sfuggito a mille nemici e visto quello che ho visto negli occhi 

gelidi dei cadaveri, ho scoperto nella Rivoluzione comunista un ideale a 

mia misura: faccio opera utile e la faccio in quanto ebreo. 

Mi realizzo come uomo e come ebreo. 

Se, come agli inizi degli anni trenta, in Germania, il Partito mi avesse 

detto che, per assumere il proprio comunismo, l'ebreo doveva scomparire, 

io mi sarei trovato di fronte a un conflitto; ma nel 1947, in Russia 

sovietica, non è così. 

Il Partito ha creato un Comitato antifascista, organizzato dai Circoli di 

scrittori e artisti ebrei, delegato dai poeti ebrei in America. 

Mikhoels è fra gli artisti più onorati dell'URSS, Feffer ha ricevuto le 

più alte onorificenze, Markish è adulato dall'intellighentsia, e i miei 

scritti appaiono sulle prestigiose riviste dell'Unione degli scrittori. 

Si può quindi essere benissimo ebrei e comunisti contemporaneamente. 

Anche in politica estera i sintomi sono buoni. 

Mosca difende le tesi degli ebrei palestinesi e parla in loro favore alle 

Nazioni Unite. 

I discorsi di Gromyko sono più sionisti di quelli dei sionisti. 

Si dice anche che inviamo armi all'armata ebraica clandestina... 



Perché avrei dovuto vivere ai margini, a braccia incrociate?. 

Ecco quello che avrei cercato di dire allo scrittore che ammiravo. 

Ma non ci siamo mai incontrati senza testimoni. 

Avevo l'impressione che mi evitasse. 

Ne soffrivo, ma non ci potevo far nulla. 

Ero troppo occupato. 

Responsabile di una sezione e vittima della mia fama, lavoravo come un 

forsennato. 

Scrivevo, facevo scrivere. 

Preparavo una seconda raccolta: un'epopea; la storia di un rivoluzionario 

ebreo diventato partigiano durante l'occupazione. 

Dormivo poco e male. 

Già all'alba ero al mio tavolo di lavoro. 

Raissa mi punzecchiava: Cosa cerchi di dimostrare? Che sei un comunista 

migliore di me?. 

Lei non capiva, non vedeva che sbocciavo. 

Il mio libro fu mandato in tipografia. 

Data di uscita prevista: primavera 1949. 

Galperin, entusiasta come sempre, parlava già di una serata ufficiale con 

la partecipazione dei maggiori esponenti della letteratura ebraica. 

Mikhoels avrebbe messo il suo teatro a nostra disposizione. 

Ziskind sarebbe stato sicuramente d'accordo. 

Io protestai: E' un po' prematuro, no? Il libro non è ancora stampato; 

siamo in pieno inverno; aspettiamo che.... 

Avevo come un presentimento, ancora una volta. 

Temevo un contrattempo. 

Ci fu. 

Mikhoels morì in un misterioso incidente stradale a Minsk. 

Strano: quando seppi la notizia, nel mio ufficio, mi venne in mente un 

passo del Talmud: La morte di un Giusto significa che l'umanità è matura 

per grandi castighi. 

Corsi al teatro ebraico: una folla di amici, di familiari, di sconosciuti 

faceva già ressa. 

Alcuni singhiozzavano, altri, spaventati, stringevano le labbra come in 

una camera mortuaria. 

Alcune cose stavano per accadere, era chiaro. 

Dopo le esequie, solenni, impressionanti, indimenticabili, il meccanismo, 

già innestato, accelerò il suo ritmo. 

Gli avvenimenti precipitarono: scioglimento del Comitato antifascista, 

chiusura del teatro ebraico, scomparsa di questa o quella firma dai 

giornali. 

Poi ci fu la campagna contro i sionisti e i cosmopoliti. 

I miei amici evitavano i luoghi pubblici. 

Gli inviti cessarono. 

Il mio tempo libero lo passavo a casa, con Raissa. 

Cercavo di analizzare la situazione con lei, ma mi sfuggiva. 

Che pensi di tutto ciò?, le domandavo. 

Taci. 

Tu hai il tuo lavoro, io ho il mio. 

Non ti occupare del resto. 

Aveva ritrovato la sua voce da capitano. 

Un giorno, mentre andavo in tipografia, scorsi Galperin per la strada; la 

sua andatura lenta e curva mi rattristò. 

Quando arrivai, gli operai, spaventati, mi fecero segno di andarmene. 

Ma che succede?. 

Il vecchio Meileikh Geller, che non era poi tanto vecchio, mi indicò la 

porta del reparto compositori; l'aprii: una decina di agenti e di 

miliziani, arcigni e muti, aprivano i cassetti, si impadronivano dei 

manoscritti e dei libri, distruggevano a colpi di martello i piombi fra 



cui quelli della mia opera, senza darsi pena di spiegare perché né su 

ordine di chi agissero a quel modo. 

Terminato quel nuovo genere di pogrom, se ne andarono portando via le 

matrici, sempre senza dir nulla. 

Immobile, smarrito, provai un senso di malessere; le punture al petto mi 

ricordarono che ero un cardiopatico. 

Inghiottii le mie pillole senz'acqua. 

Il dolore si attenuò ma mi sentivo debole, sul punto di svenire. 

Mi misi a sedere, di fronte agli operai che aspettavano da me una 

spiegazione. 

Tutti questi lavori avevano passato la censura degli organi competenti: 

com'è che i miliziani osavano rovinarli? Scomparso il malessere, corsi 

nel mio ufficio e telefonai al responsabile degli affari culturali del 

Partito: non c'era; il suo assistente neanche; la sua segretaria era 

occupata; un amico, redattore delle Izvestija, era assente; il maggiore 

Koriazin non poteva essere raggiunto; il suo aiutante non era al 

corrente. 

C'era da perdere la ragione. 

Non riuscivo a concepire che il Partito potesse condannare così una 

cultura, annientare tutta una letteratura. 

E i libri che erano tradotti dal russo, come il terzo volume delle opere 

complete di Lenin, o l'elogio di Josif Visarionovitch per il giovane 

Grabodkin, perché bisognava farli sparire? Mistero. 

Combattere uomini nefasti, idee sovversive, pubblicazioni deviazioniste è 

senz'altro nella natura della lotta politica: ma una "lingua"? Perché 

attaccare una lingua? Per quale ragione la volevano sterminare? Mistero 

dei misteri. 

Cercavo, ovviamente, di convincermi: forse il Partito non ne è al 

corrente. 

E se lo è, la sua logica mi sfugge, il che non vuol dire che non sia 

giusta e necessaria. 

Il Partito bisogna accettarlo; dubitarne significa allontanarsene, dunque 

giudicarlo, dunque rinnegarlo. 

La fede, sempre la fede; il dubbio è proibito. 

Mi ripetevo questi argomenti mentre pensavo: ho appena assistito al mio 

secondo pogrom. 

Tornai a casa prima del solito, così come Raissa. 

Avevo il cuore pesante, come lei. 

Eravamo finalmente d'accordo. 

Io le raccontai la mia giornata. 

- E' più grave di quanto pensi - mi disse dopo un momento. 

- Spiegati. 

- Non posso. 

Ti basti sapere che è grave. 

Nel Partito ci sono entrata prima di te; vi ho occupato posti più 

importanti dei tuoi, lo sai. 

Le mie fonti sono degne di fede... 

Sembrava triste, abbattuta; non l'avevo mai vista in un tale stato. 

- Cosa suggerisci? - le domandai. 

- Andiamocene - rispose con tono risoluto. 

- Dici sul serio? Vuoi che lasci il mio lavoro, e tu il tuo così, in 

seguito a un colpo di testa? - Ascolta. 

Non discutere. 

Lascia fare a me. 

Sta per succedere qualcosa, meglio essere lontani. 

Negli anni trenta, coloro che vivevano lontano da Mosca e dalle grandi 

città sono quelli che se la sono cavata meglio. 

Oltre la nausea, la paura e il dolore, c'era il mio amore per Raissa: eh 

sì, l'amavo! La sua forza tranquilla, la sua determinazione, il suo 



coraggio mi avvicinavano a lei come una volta, all'inizio del nostro 

rapporto. 

Effetto del pericolo? Formavamo una coppia. 

- Ascolta - mi disse. - Tu sei malato, vai dal tuo dottore, chiedigli un 

certificato di malattia. 

Tua moglie ti accompagnerà. 

- Ma dove andremo? Rifletté spalancando gli occhi, come faceva spesso: - 

Andremo a Krasnograd; è in montagna, è lontana, è piccola: quello che ci 

vuole. 

Non so più perché, ma la presi fra le braccia; non so più perché, ma lei 

rispose ai miei baci. 

Gli avvenimenti della giornata mi avevano stordito; non ci vedevo chiaro. 

L'irruzione della milizia, le chiamate telefoniche nel vuoto, gli 

avvertimenti di Raissa: cosa voleva dire tutto ciò? Aver fatto la guerra, 

e che guerra, per arrivare a questa angoscia, a questa fuga? Ci mettemmo 

a letto senza cenare, come per cercarvi rifugio. 

E Raissa mi sorprese di nuovo. 

Invece di aspettare che facessi il primo gesto si strinse contro di me e 

si mostrò affettuosa, tenera e intraprendente. 

Presentiva la nostra separazione? Mi abbracciò e io conobbi un piacere 

prossimo al dolore e alle vertigini. 

 

 

Il ritorno a Krasnograd si svolse senza storia. 

Col certificato medico in tasca ottenni le autorizzazioni necessarie; la 

nostra burocrazia è fortunatamente meno efficace di quel che si dica. 

Il problema dell'alloggio fu risolto facilmente: dopo gli arresti in 

massa gli appartamenti liberi non mancavano. 

Raccontare l'incontro con la mia città natale equivarrebbe a rievocare la 

mia infanzia, cosa che ho già fatto. 

Eppure mi ci sentivo straniero. 

Le strade, i palazzi e i parchi erano cambiati? Io non li riconoscevo. 

Ecco, la casa di mio padre non era più mia; non lo era mai stata. 

Preferivo non rivederla. 

Scomparsa, la casa di mio padre.Scomparsa, la città della mia infanzia. 

Barassy è lontana; Krasnograd non ha nulla a che vedere con la mia 

infanzia esiliata. 

Ufficialmente malato, non potevo cercare un lavoro; Raissa sì. 

Il suo stipendio ci permise di vivacchiare per qualche mese. 

Qualche mese soltanto, perché Raissa stava per diventare madre. 

Francamente, io cercai di convincerla a interrompere la gravidanza: Dare 

la vita adesso? Sai dove mi troverò domani? E se ci arrestassero tutti e 

due? E anche se ci risparmiano, credi veramente che il mondo meriti un 

ebreo di più?. 

Raissa si ostinava; ci teneva al suo bambino, e i miei argomenti non 

avevano alcuna presa su di lei. 

Io mi resi conto che non la conoscevo quasi per niente; di lei sapevo 

solo le cose in cui avevo un ruolo. 

Ma la sua giovinezza a Vitebsk, i suoi genitori, i suoi legami? Le mie 

ripetute domande la stancavano; i suoi silenzi mi addoloravano. 

L'attesa, l'angoscia continue: per quando i colpi alla porta? Come 

durante la guerra di Spagna e al fronte, aspettavo, in casa, la 

pallottola che mi era personalmente destinata. 

Ma là era differente. 

Mi sapevo in pericolo ma innocente. 

Qui? Qui mi sapevo in pericolo e ugualmente innocente, ma là nessuno mi 

accusava, nessuno mi preparava trappole, mentre qui... 

Qui mi sapevo già incolpato, mi comportavo già da colpevole. 

Misuravo a grandi passi la camera, le mani dietro la schiena. 

Come un condannato. 



La notte, spiavo i rumori della strada, delle scale; trattenevo il 

respiro. 

Svegliare Raissa? I passi si allontanavano. 

Respiravo. 

Fino al successivo allarme. 

Raissa smise di lavorare un mese prima del parto. 

La padrona di casa la guardava scendere o salire le scale e mormorava: 

Poveretta, poveretta. 

In seguito, vedendoci col bambino, mormorava: Poveretti, poveretti. Io, 

in camera, contemplavo mio figlio, che portava il nome di mio padre, 

Gershon, e il cuore mi si struggeva. 

Ero responsabile del suo avvenire, un avvenire che immaginavo pieno di 

nuvole e di tristezza. 

Sarò lì per insegnargli a camminare come aveva fatto mio padre con me? 

Chi gli insegnerà le prime parole, le prime canzoni, il nome degli 

uccelli e dei fiori? Chi lo proteggerà dal malocchio? Accarezzavo il suo 

capino pelato, baciavo la sua fronte umida e sussurravo: Che Dio sia con 

te, figlio mio; che Dio resti con te, padre mio. 

Scovai - non dirò ne dove né come - un "mohel", che circoncise mio 

figlio. 

Recitando la preghiera del Patto mi vennero le lacrime agli occhi. 

Mio figlio, nelle mie braccia, mi guardava in silenzio; e io, in 

silenzio, gli auguravo di conoscere la gioia. 

Quando il "mohel" pronunciò il nome di mio padre mi misi a singhiozzare. 

Non avevo consultato Raissa. 

Temevo un'esplosione di collera e, anche questa volta, mi sorprese. 

La freddezza scomparve dai suoi occhi azzurri. 

Soffrirà - disse scuotendo impercettibilmente la testa. 

Soffrirà, è inevitabile, ma saprà perché. 

Tuttavia la morsa si stringeva. 

Notizie allarmanti da Mosca: Markish e Bergelson, Der Nister e Kvitko 

erano stati arrestati. 

Un'embolia aveva ucciso Mendelevitch. 

Io presi il treno e andai a rendergli un ultimo omaggio; nessuno dei 

nostri amici comuni era presente. 

Il vecchio Avrohom Zalmen era stato ricoverato in un ospedale 

psichiatrico; si era messo improvvisamente a urlare, in un ristorante, 

che era il cugino di re David: Saul, uccidimi, uccidimi.... 

Sentivo che sarebbe arrivato anche il mio turno. 

La prigione, la follia, la morte. 

La separazione. 

Guardavo mio figlio che sembrava sorridermi; guardavo mio figlio e 

sorridevo. 

Non capivo perché fossi ancora in libertà. 

Sapevo di essere sorvegliato, spiato, ma perché mi lasciavano vivere la 

mia vita di padre e di marito, e di esule volontario, invece di farmi 

condividere il destino dei miei confratelli? A forza di aspettare la 

sventura, ero pronto a provocarla. 

E se mi presentassi alla polizia? Mostrerei loro le mie poesie dicendo: 

Ecco le prove della mia colpevolezza, arrestatemi. 

Non sapevo più cosa fare. 

La paura della prigione mi sembrava peggiore della prigione. 

Solo con Grisha - gli avevamo dato questo diminutivo appena nato - gli 

raccontavo delle storie in jiddish, gli cantavo le ninnenanne che mi 

aveva cantato mia madre. 

Raissa aveva ripreso il suo lavoro e io mi occupavo del bambino. 

Aprendo la porta, la sera, e vedendomi, lei sospirava: c'ero ancora. 

Avevamo pensato a tutte le eventualità: se mi avessero arrestato durante 

il giorno, la padrona di casa si sarebbe occupata di Grisha fino al 

ritorno di Raissa. 



Lei sembrava meno angosciata di me. 

Si imponeva un comportamento normale, calmo, ma io sentivo il suo 

abbattimento. 

Ne sapeva più di me sui pericoli che ci sovrastavano. 

Sorrideva soltanto quando giocava con Grisha. 

A me offriva il suo sguardo per perforare il mio. 

Braccato, mi nascondevo negli occhi di mio figlio come una volta in 

quelli di mio padre. 

Per passare il tempo, mentre vegliavo sul sonno di Grisha, rileggevo e 

ricopiavo appunti, poesie, massime. 

Mettevo in ordine libri, vestiti. 

Un giorno ritrovai i miei filatteri in fondo a un cassetto e, toccandoli, 

trasalii. 

Ah, se potessero parlare!, pensai. 

Un attimo dopo, senza sapere quel che facevo ne perché, li tirai fuori 

dal loro sacchetto, li baciai e me li misi sul braccio sinistro e sulla 

fronte, come facevo alla Casa di studio di Lianov. 

Avevo ritrovato la memoria dei gesti. 

E' idiota, ma mi sentii meglio. 

Prima di togliermeli mi chinai sulla culla. 

Mio figlio dormiva, eppure ero sicuro che attraverso le sue palpebre 

chiuse mi vedesse. 

A cena raccontai la scena a Raissa, prendendomi in giro. 

Vedi, ricasco nella religione; sto proprio invecchiando. 

Sai, - mi rispose fissandomi con quei suoi grandi occhi - gli esseri che 

hanno la fede sono più forti, e resistono meglio alle prove. 

Io la guardai senza capire: avevo sentito bene? Mi stava incoraggiando a 

ridiventare osservante... 

Conosci la storia di Rabbi Schneur Zalmen di Ladi?, le chiesi. 

Stai scherzando. 

I Rabbi sono la tua specialità.... 

In prigione ricevette la visita del procuratore - altri dicono che fosse 

lo stesso zar - e gli ispirò un tale rispetto, una specie di timore 

reverenziale, che quello decise di rimetterlo in libertà. 

E la tradizione chassidica precisa che ricevendo il suo augusto 

visitatore il Rabbi avesse addosso i suoi filatteri. 

Coraggio - rispose Raissa, sforzandosi di sembrare divertita. - Se questo 

ti può aiutare, per me ben volentieri. 

Il giorno dopo, pur senza molta convinzione, mi rimisi i filatteri. 

Questa volta aspettai a togliermeli che Grisha si fosse svegliato. 

Lui cominciò a tirarmeli, e mi fece tanto piacere. 

La sera andammo a letto come sempre dopo aver cullato nostro figlio. 

Per addormentarlo gli avevo cantato arie dimenticate, e lui non smetteva 

di reclamare. 

Ebbi una notte agitata. 

In sogno, correvo a perdifiato a salvare una bambina bionda che stava 

affogando, e nello stesso tempo questa bambina stava per cadere dall'alto 

di una torre. 

Mi svegliai con le palpitazioni; era prima dell'alba, prima dei brevi 

colpi discreti alla porta. 

Pensai a mio padre e a mio figlio "contemporaneamente". 

Lo stesso pensiero li avvolgeva. 

Lo stesso desiderio di proteggerli. 

Lo stesso rimorso mi opprimeva: avrò vissuto senza poterli aiutare. 

E un solo timore: giudicato da entrambi, cosa potrò dire a mia discolpa? 

 

In prigione cedetti una volta al panico, una volta soltanto. 

Sotto la tortura? Ma no. 

I colpi facevano male, ma li incassavo sorprendentemente bene. 

Il mio corpo subiva il dolore ma non ero io; io non ero nel mio corpo. 



Le lacrime scendevano dai miei occhi ma non erano le mie. 

Io vedevo olivi e mandorli e non dei torturatori; ascoltavo i miei 

maestri e non i vostri, cittadino magistrato. 

David Abulesia mi parlava del risultato del suo lavoro messianico. 

Efraim mi distraeva con le sue avventure clandestine. 

Inge si aggirava per le strade di Berlino, e io la seguivo per strapparla 

ai nostri nemici. 

Ahuvà mi offriva la sua strana bellezza di ebrea orientale. 

Mi erano tutti di grande aiuto; mi aiutavano a resistere a più di una 

tentazione, e prima di tutto alla rassegnazione. 

I torturatori si accanivano sul mio corpo ma la mia fantasia restava 

libera; urlavo ma non rivelavo niente. 

Le torture morali furono più dure. 

Mi ripetevano che ero il nemico di tutto ciò che è puro e giusto, che i 

miei dèi servivano i demoni, che il mio amore dell'umanità ebraica 

nascondeva uno spregevole disprezzo dell'uomo, che il mio idealismo era 

finto e ipocrita. 

Mi martellavano la mente: il bene è il male, il male è il bene, e io 

avevo consacrato la vita a una sola causa: il tradimento. 

Mi facevano leggere delle deposizioni, mi mettevano a confronto con i 

loro autori, testimoni miserabili e sventurati che si incolpavano e mi 

incolpavano, e viceversa. 

Ah, tutte quelle insinuazioni, tutte quelle allusioni sospettose circa i 

miei rapporti criminali con Paul Hamburger, Yasha e i loro amici, 

"pardon", complici. 

Non avrei dunque conosciuto che traditori, informatori, falsi fratelli. 

Non avrei aderito al Partito che per distruggerlo dall'interno, per 

corromperlo d'accordo con gli agenti dell'imperialismo. 

Non sarei andato a Berlino che per consegnare dei comunisti alla Gestapo, 

e in Spagna per aiutare i trotskisti. 

Mi offrivano una possibilità di uscirne se chiamavo in causa Bergelson e 

Der Nister. 

A volte la mia resistenza si indeboliva, sentivo che stavo per cedere. 

Allora mio padre mi appariva in sogno e mi salvava. 

Quanto a mio figlio... 

Mi riportarono a casa mia per una presunta perquisizione. 

Salendo le scale con le manette ai polsi mi preparavo alla prova. 

Affannato, invocavo la morte. 

Come uno studente romantico pregavo il mio cuore malato di spezzarsi. 

Davanti alla porta tremavo di paura. 

Mi spinsero dentro e la luce, per quanto debole, mi accecò. 

Raissa, terrorizzata - o sconvolta? - per la prima volta in vita sua, 

indietreggia per farmi passare. 

Grisha, per terra, sembra stupito: non riconosce questo signore barbuto e 

curvo che stringe le mascelle, inghiottisce la saliva, digrigna i denti 

come un vecchio rimbambito. 

Per fortuna sento la voce di qualcuno che sono il solo a sentire. 

Mi sussurra all'orecchio di girare la testa, e io la giro; di sorridere, 

e io sorrido; di avere un'aria spensierata, e io prendo un'espressione 

assai stupida. 

Grazie a lui controllo i miei muscoli, i miei tic. 

Le immagini che porti con te sono quelle che lascerai dietro di te, mi 

dice la voce. 

Io faccio attenzione a ogni battito di palpebre, a ogni piega della mia 

bocca. 

Ehi, amico poeta, sii forte, mi dice David Abulesia. 

Ci provo, gli dico. 

Grisha mi osserva, Raissa pure, e anche i miei guardiani, mentre io 

chiacchiero con David Abulesia sui nostri incontri in Spagna, in Francia, 

in Palestina. 



Riportato nella mia cella, crollo. 

Finalmente solo, ridivento il bambino che non sono mai stato, l'orfano 

che cesserò di essere. 

Piango su mio padre e piango su mio figlio, piango sulla mia vita e sulla 

mia morte. 

Chi sarà il mio becchino? Il mio destino finisce nella rovina. 

Oh, non è la morte che mi spaventa, ma l'impossibilità di dare un senso 

al mio passato. 

Del resto, non morirò, non ancora: se l'Angelo sterminatore si stesse 

avvicinando sentirei il suo respiro, capterei la luce nera dei suoi 

innumerevoli occhi. 

Ho quarantadue anni e tante cose da scoprire. 

Fuori e anche qui. 

Il peso della polvere, il peso della luce. 

Finché non avrò terminato questa confessione non avrò nulla da temere, lo 

so. 

Mi resta da raccontare gli interrogatorii. 

E spiegare le mie scelte passate e presenti. 

Che ore sono? E' tardi. 

Dovrei smettere di scrivere. 

E parlare a voce alta. 

Tanto più che non sono solo. 

Qualcuno mi osserva sorridendo. 

Seduto nell'angolo di fronte, sotto il lucernario, le mani intrecciate 

sotto le ginocchia, David Abulesia - o è mio padre? - mi contempla con 

aria sognante. 

Come ha fatto a entrare? Più nulla mi può stupire. 

Trovo la sua presenza naturale, l'accetto. 

E se il guardiano apre lo spioncino e ci punisce? Soffoco questo timore: 

il guardiano aprirà lo spioncino e non vedrà niente. 

Anche questo lo trovo naturale. 

Come trovo naturale il mio bisogno di parlare. 

Io, così reticente, così chiuso, ho voglia di lasciarmi andare. 

E questo mi sembra normale. 

E se fosse un nemico, una spia, sotto tratti familiari e protettivi? Mi 

fido, e forse faccio male. 

Dovrei non capire eppure capisco tutto. 

Capisco che David Abulesia - o mio padre? - è venuto da lontano - è 

lontano l'altro mondo? - per tenermi compagnia. 

Capisco anche che la sua presenza significa qualcosa di essenziale, di 

unico, e che dovrebbe inquietarmi; ma non provo nessun timore. 

Non sento che una profonda tristezza. 

Una tristezza fondamentale ma tranquillizzante, quella della creazione 

che accetta il suo creatore. 

Non morirò, non ancora, ma non vivrò più. 

Non rivedrò più le nuvole che passano, non sentirò più la freschezza del 

vento, non sorriderò più a mio figlio. 

E tuttavia non provo nessuna amarezza, nessun rimpianto; non ce l'ho con 

nessuno. 

Strana sensazione di compassione. 

Come se fossi malato, moribondo. 

Amo tutti gli esseri che vedo, lontano, agitarsi nella gioia e nella 

malinconia; mi fanno pietà. 

Sono tutti mortali e fanno come se non lo fossero. 

Vorrei confortarli, aiutarli, salvarli. 

Vorrei raccontargli la mia vita. 

Il mio compagno di cella si alza e si appoggia contro il muro sporco e 

umido. 

Io resto accovacciato. 

Continuo a parlargli e so che è inutile; sa già ciò che sto per dirgli. 



Gli parlo lo stesso, perché dopo non potrò più parlare. 

Se adesso taccio, nessuno saprà ciò che ho visto e udito, nessuno 

conoscerà le mie ultime poesie, le mie ultime preghiere; nessuno leggerà 

ciò che ho scritto in questo momento. 

Strano: non penso alla morte, ma essa si insinua in me. 

Vedo l'Angelo coperto di occhi; batte le sue innumerevoli palpebre e 

l'oscurità invade la cella. 

Domani cercherò di capire tutto ciò. 

Domani riprenderò la mia "Lettera a Grisha", ci metterò delle sfumature, 

ne farò un vero testamento, dove le esperienze del passato serviranno da 

segni per il futuro. 

Gli dirò ciò che non ho ancora rivelato a nessuno; gli dirò che... 

 

 

"Mi ricordo - dice Zupanev grattandosi la testa. - Mi ricordo di quella 

notte meglio di tutte le altre che avevo passato a spiarlo e a 

trascrivere le sue parole. 

E' che mi ero abituato al quel grande imbecille di tuo padre. 

Mi sarebbe mancato. 

La sua voce, le sue sopracciglia aggrottate, i suoi sospiri brevi e 

irregolari, le sue pagine coperte di segni difficilmente leggibili; come 

avrei fatto a staccarmene? Faceva parte della mia esistenza quell'idiota 

di tuo padre; faceva parte di me stesso. 

A forza di leggere i suoi racconti avevo finito con l'inserirmici. 

Aspettavo impazientemente il seguito di certi capitoli per conoscere il 

mio futuro. 

E adesso... 

Bah! Tuo padre non sapeva di vivere la sua ultima notte. 

Non poteva immaginarlo. 

Lo stesso giudice istruttore non sospettava niente. 

Come tutti noi, anche il giudice istruttore fu sorpreso dalla telefonata 

venuta da Mosca. 

Abakumov, con una breve frase, trasmise un ordine chiaro, preciso e senza 

appello: II poeta ebreo Paltiel Gershonovitch Kossover deve essere 

giustiziato prima dell'alba. 

Il giudice istruttore, in mia presenza, tentò di discutere: Ma il dossier 

non è pronto, compagno ministro; l'imputato sta scrivendo le sue 

confessioni; ha già ammesso alcuni crimini; ha dischiuso parecchie porte: 

io potrei aprirle completamente e incriminare altri sospettati; non 

potremmo aspettare una settimana o due?. 

No, rispose seccamente Abakumov. 

Ma non c'è stato ancora il processo, neanche a livello amministrativo. 

Ho detto prima dell'alba, ripeté Abakumov, e riattaccò. 

Noi non lo sapevamo, ma lo stesso ordine era stato trasmesso quella 

stessa notte a tutti i giudici istruttori che, a Mosca, Kharkov, Kiev e 

Leningrado, erano incaricati di estorcere le confessioni di Bergelson, 

Kvitko, Markish, Feffer, e di tutti gli scrittori, poeti e artisti ebrei 

in Unione Sovietica. 

Un colpo di testa di Stalin: in un accesso di follia, per non morire 

prima di loro, aveva deciso di liquidarli tutti quella stessa notte, alla 

stessa ora e nella stessa maniera. 

Ti racconterò quella notte, figliolo. 

E, a tua volta, la racconterai anche tu. 

Sei muto? E allora? Si tratta soltanto di dare un senso, una risonanza al 

tuo silenzio. 

Poiché non possono farti parlare, sarai il messaggero ideale, come sono 

stato io. 

Nessuno ti sospetterà, come nessuno ha sospettato me. 

Non si sospetta una penna stilografica, un tavolo, una lampada; non ci si 

preoccupa di uno stenografo. 



I giudici e gli inquisitori sono stati eliminati dai loro successori, ma 

noi, gli stenografi, ci hanno dimenticato. 

Nessuno sospettava che avessimo una nostra propria vita, una memoria 

indipendente, dei sentimenti, dei rimorsi, dei progetti. 

E nessuno vedrà in te il depositario e il testimone di una vita che ha 

arricchito la mia, la nostra. 

Leggerai e rileggerai dunque tutto, ti sforzerai di ricordare tutto, e, 

poi, lontano da questa terra, ricopierai tutto ciò, diverrai a tua volta 

stenografo, parlerai per tuo padre morto. 

Questa decisione io l'ho presa prima di averti incontrato, figliolo. 

L'ho presa in una notte d'autunno, nel 1952; tu avevi appena tre anni; 

dormivi nella camera di tua madre senza sapere che stavi per diventare 

orfano. 

Disorientato, non riuscivo a star fermo. 

Cosa che faccio raramente, sono uscito a passeggiare. 

Krasnograd, di notte, non è un gran che. 

Deserti i vicoli, morte le luci. 

La prigione, ma più grande, con carcerieri invisibili dietro le scure 

facciate. 

Ogni finestra è uno spioncino. 

Ogni rumore un gemito, un grido di terrore. 

I detenuti trattengono il respiro come nel giorno di una esecuzione. 

Cammino nel parco, mi dirigo verso il fiume che taglia la via dei Noci. 

Mi fermo. 

Immobile, ascolto. 

Le acque, stanotte, sono fragorose. 

E' idiota ma giro la testa in tutte le direzioni, finendo con l'avere 

l'aria sospetta. 

Un miliziano si avvicina: Questo non è un posto per dei vagabondi e dei 

fannulloni della tua specie. 

Torna a casa! Su, fila! Sennò ti schiaffo dentro. 

Lui si spazientisce, io non faccio nulla per calmarlo. 

Hai perduto la lingua? Sporco ubriacone, levati dai piedi!. 

E' furioso, l'amico. 

Allora, lentamente, senza fretta, assaporando ogni secondo che aumenta la 

sua rabbia, tiro fuori la mia tessera e gliela mostro. 

Non occorrono altre spiegazioni: l'amico ha capito. 

Si irrigidisce sugli attenti, mani sulle anche, e si mette a recitare 

scuse e banalità da far vomitare: Ai vostri ordini, non sapevo chi, non 

potevo immaginare che. 

Io lo lascio senza neanche interromperlo. 

Arrivato in piazza grande, vicino al cinema, lo sento ancora recitare le 

sue devozioni. 

Ridicolo. 

Sono tutti miserabili e risibili, ma io non rido; continuo a non poter 

ridere. 

Sinistra constatazione che mi riporta a tuo padre: povero diavolo, non 

molto divertente la sua vita. 

Mi domando se ha avuto occasione di far baldoria, di sbellicarsi dalle 

risa. 

E' comunque buffo: conosco la sua vita e ignoro l'essenziale: ha 

imparato, sì o no, a ridere? Per un attimo vorrei andare da lui e dirgli: 

Senti, amico poeta, domani mattina sarai giustiziato; te lo dico perché 

tu sia pronto; Ivan, il "gentiluomo della quarta cantina", è stato già 

avvertito. 

Ti secca se ti faccio una domanda? Mi tormenta da parecchio tempo, e ti 

riguarda: hai mai riso? Voglio dire, veramente riso, anima e corpo. 

Nelle tue confessioni non ne parli; questo può significare due cose: non 

ne parli perché non hai mai riso o perché hai tanto riso che non ti viene 

neanche in mente di farne menzione... 



Allora, vedi, vorrei proprio che.... 

Idea ributtante, vero? Riprendo il mio giro solitario. 

Perché... tu capisci... 

Un venticello spira da un albero all'altro. 

Io tremo. 

Prima di tutto sono freddoloso, e poi l'idea di rivedere tuo padre per 

l'ultima volta non mi rallegra. 

Sa che ho assistito agli interrogatorii? Che ho letto il suo Testamento? 

Che sono al corrente dei suoi amori, delle sue lotte, dei suoi dubbi? Sa 

che esisto? Un altro miliziano mi abborda: si fa richiamare all'ordine 

dal primo, che mi tallona, senza dubbio per evitarmi dei brutti incontri. 

Farei meglio ad andare a letto, ma non potrei chiudere occhio: mi 

conosco. 

Ho paura, ho paura di... capisci cosa voglio dire. 

Mi lascio cadere su una panchina; contemplo Krasnograd e la vedo con gli 

occhi di tuo padre, poi con quelli dell'Angelo della Morte che tuo padre 

descrive così bene. 

Un uomo morirà, domani. 

Oggi, fra poco. 

Il mio cuore batte più in fretta. 

E' oppresso il cuore, perché, sapete, uomini e donne di Krasnograd, anche 

gli stenografi hanno un cuore, e il mio trabocca. 

Tuo padre, figliolo, mi costerà notti di insonnia, lo sento. 

Eh sì, gli voglio bene, figliolo, e a causa sua voglio bene anche a te. 

Se ho deciso di cambiar vita, è perché lui ha cambiato la mia. 

E il buffo è che non ne avrà saputo nulla. 

Ah, figliolo, quella notte me la ricordo bene. 

L'alba, come sempre nel mese di agosto, accende il cielo e scivola sui 

tetti e sulle cime degli alberi. 

Di fronte, la montagna trattiene la notte. 

Io ho voglia di supplicarla: liberala, dio della montagna; rimandacela; 

trattieni il sole, tienlo in ostaggio e rendici la notte; fai sì che si 

stenda di nuovo su questa città di tenebre, fai che vi resti un giorno di 

più, una vita di più; finché essa regnerà, il gentiluomo della quarta 

cantina non farà la conoscenza di un poeta ebreo che... 

Ma è una stupidaggine, non serve a niente, tu lo sai. 

La prigione è calma, silenziosa. 

Ma sveglia. 

Di già? I detenuti sono esseri a parte: essi sanno. 

Ivan non ha ancora ricevuto le sue istruzioni che loro le indovinano. 

Questa mattina si sono alzati prima del solito. 

In onore di tuo padre? Sanno che tocca a tuo padre? Hanno annusato la 

morte, la sentono vicina; lei li ha strappati dal sonno. 

La morte e non Ivan. 

Ivan non è ancora arrivato, e neanche il mio capo. 

Troppo presto. 

Una folle speranza mi sfiora, mi graffia: loro non verranno; non verranno 

più; forse uccisi in un incidente? L'impazienza mi brucia. 

Mi trovo ingombrante, vorrei sbarazzarmi di me stesso. 

Morire prima di veder morire. 

Ecco che deliro, che mi invento martire, ma non mi si addice. 

Del resto, il capo è già qui. 

L'aria smarrita, accigliata. 

E' turbato il giudice istruttore. 

Anche lui sentimentale? Non è possibile. 

E' solo scocciato. 

Avrebbe desiderato portare a termine questo processo e glielo 

impediscono. 



L'idea di permettere allo scrittore di esprimersi, al poeta di ricordare, 

la trovava geniale; ed ecco che è fregato: non è giusto, non è 

professionale, se volete la sua opinione. 

Certo, non poteva immaginare le ramificazioni del caso; non sapeva che 

Kossover era solo uno fra tanti altri, e che stavano per fucilare anche 

gli altri. 

Se avesse saputo che l'ordine veniva così dall'alto, non avrebbe osato 

discuterlo, neanche mentalmente. 

Non avrebbe certo ostentato questo cattivo umore. 

Prende un dossier, lo sfoglia, firma dei documenti: le ultime formalità. 

Non è d'accordo, ma il processo è archiviato. 

Per lui il poeta ebreo Paltiel Gershonovitch ha cessato di vivere. 

Un giorno, un altro giudice istruttore sarà seduto al suo posto e firmerà 

gli stessi formulari a proposito del suo predecessore. 

Continuando a scrivere, senza alzare la testa, mi dice: Vuoi veramente 

accompagnare Ivan?. 

Sì, compagno giudice istruttore. 

Cosa ti succede?. 

Nulla, ma.... 

Ma cosa?. 

Nulla. 

Solo che non ho mai visto il "gentiluomo della quarta cantina" all'opera, 

e mi dicevo che.... 

Non sarai mica un vizioso, mio caro Zupanev?. 

Semplicemente curioso, compagno giudice istruttore. 

Alza le spalle il mio capo, e continua il suo lavoro senza più rivolgermi 

la parola. 

Io non riesco a star fermo. 

Mi devo far violenza per restare seduto, sul mio abituale strapuntino, da 

dove vedevo tuo padre combattere una battaglia perduta in anticipo. 

Getto un'occhiata furtiva dalla parte del mio cassetto segreto: gli 

scritti del mio poeta preferito ci sono ancora, ben protetti, conservati 

per l'eternità, eh sì, per l'immortalità, te lo prometto, mio piccolo 

poeta. 

Ma bisognerebbe farglielo sapere, assicurarglielo con un ammicco, un 

gesto, ma quale? No, pessima idea. 

Crudele. 

A che scopo avvertirlo che sta per morire? Se gli faccio capire che mi 

occupo del suo Testamento, indovinerà subito; non è stupido. 

Capirà che se decido di correre un rischio simile, è perché Ivan non è 

lontano... 

E' qui, Ivan; è entrato senza bussare; stringe la mano al capo e mi dà un 

buongiorno distratto. 

Elegante, con una uniforme ben tagliata, è un bell'uomo, ma io lo trovo 

brutto, ripugnante. 

Faccio finta di lavorare, ma non faccio nulla. 

Sono troppo lucido per trascrivere le stupidaggini di tutti i giorni. 

Ivan tira fuori la sua Nagan e ne verifica il funzionamento; è un 

professionista, Ivan; un tipo scrupoloso. 

Soddisfatto, infila la sua Nagan nella fondina regolamentare, attaccata 

alla cintura sotto la giacca. 

Il mio capo alza la testa, apre la bocca, la richiude, l'apre ancora; 

segno di tensione e di preoccupazione. 

Ivan, coscienzioso, domanda: Si va?. 

Andiamo, risponde il mio capo. 

Io mi alzo insieme a lui. 

Ivan si volta verso di me: E te? Ma il regolamento.... 

E' curioso l'interrompe il mio capo. - Ha seguito tanti casi, desidera 

assistere a un epilogo, per farsi un'idea. 

Ciascuno ha i suoi divertimenti dice Ivan, scontento. - Bene, andiamo. 



Automaticamente guardo la pendola, che è ferma, e il mio orologio. 

Le cose importanti ci tengo a collocarle nel tempo. 

Mi ricordo di aver guardato l'orologio, ma che ora segnava? L'ho 

dimenticato. 

Strana quest'amnesia. 

Invece mi ricordo tutto il resto: la luce mattutina era azzurra; il mio 

capo non smetteva mai di inumidirsi le labbra; e io avevo degli atroci 

crampi allo stomaco. 

Camminiamo, silenziosi, in fila indiana dietro a Ivan. 

Eccoci nel labirinto sotterraneo delle celle di isolamento. 

Lampadine verdi al soffitto, corridoi vuoti. 

Ivan si ferma davanti a una cella e ci fa segno di non far rumore. 

E' la procedura: si apre la porta lentamente, 

molto lentamente, si sorprende il condannato nel sonno, gli si dice che 

deve subire un nuovo interrogatorio, ed ecco fatto, il problema non è più 

un problema. 

Il segreto della riuscita è nella sorpresa e nella rapidità. 

Ma tuo padre, figliolo, ci accoglie in piedi, come se ci aspettasse. 

La sua calma mi impressiona. 

Volto sfregiato, vestiti a brandelli, ma per me ha un'aria nobile; è 

stupido, no? Per un breve istante ci domina, ci intimidisce. 

E' lui a parlare: Ho lavorato tutta la notte, cittadino magistrato. 

Molto bene - dice il giudice istruttore. - Sono sicuro che è molto 

interessante. 

Lo leggerò oggi stesso.... 

Silenzio. 

Il mio capo non sa cosa fare. 

Generalmente, si conduce il condannato al quarto scantinato dove il 

gentiluomo gli tira una pallottola nella nuca, e se ne va, né visto né 

conosciuto. 

Per tuo padre il programma è diverso. 

L'esecuzione deve avvenire in cella. 

Sono venuto a rivedere con te la descrizione di quello che tu chiami il 

pogrom alla tipografia, dice il mio capo. 

Stende sul letto alcuni fogli e tuo padre si china per rileggerli. 

Per un attimo il suo sguardo incrocia il mio; mi ha visto per la prima 

volta. 

Un terrore mi invade: mi prenderà per Ivan. 

Mi affretto a dissipare questo malinteso. 

Mi presento: Zupanev, sono lo stenografo. 

Tuo padre è rassicurato: se è presente lo stenografo, allora si tratta di 

un supplemento d'indagine, di qualche dettaglio. 

Improvvisamente scorge Ivan dietro di me; vorrebbe sapere anche il suo 

nome ma reprime la sua curiosità. 

Ivan sostiene il suo sguardo e non dice niente. 

Bene dice mio padre. - Vediamo il passo in questione.... 

Si mette a leggere; il mio capo fa finta di ascoltarlo. 

E, non so perché, mi viene improvvisamente in mente il mio nonno materno. 

Avevo tre anni, o quattro, quando mi aveva portato con sé alla sinagoga; 

era un giorno di festa; gli uomini, raccolti, sembravano ascoltare una 

voce lontana. 

Che invocazione stiamo ascoltando adesso noi quattro? Inorridito, vedo 

Ivan estrarre la sua Nagan e tirarmi per la manica per prendere il mio 

posto dietro al condannato. 

Ho voglia di urlare per avvertire tuo padre. 

Paltiel Kossover ha il diritto di lasciare questo mondo schifoso come un 

uomo, fronteggiando la morte per sputarle in faccia se ne ha voglia. 

Ma mantengo le labbra sigillate. 

Sull'esempio di tuo padre scaccio il mio pensiero: vattene, sloggia; e mi 

ubbidisce. 



In ufficio fruga nel cassetto segreto; i quaderni ci sono ancora; altri 

vi si aggiungeranno. 

E un giorno, un giorno, mio caro poeta ebreo non ancora assassinato, un 

giorno le tue scintille provocheranno un incendio. 

E quel giorno io riderò! Mi senti, Paltiel Gershonovitch Kossover, un 

giorno tu e io sorprenderemo gli uomini col nostro riso! E un giorno tuo 

figlio ti vedrà in sogno! E questi imbecilli di giudici e di carnefici 

che non vedono nulla! Pensano di aver finito con questo poeta ebreo - uno 

di più - e con la sua opera. 

Pensano di dominare il tempo come dominano gli uomini: Da conservare per 

l'eternità, dicono. 

Ma l'eternità se ne infischia di loro, e anch'io. 

Io gli mostrerò cosa vale il loro timbro! E cosa faccio dei loro segreti. 

Io glielo mostrerò. 

Adesso Ivan si trova dietro la sua vittima. 

Gli vedo alzare il braccio come al rallentatore. 

La canna sfiora la nuca di tuo padre. 

Gli occhi mi si velano, la gola mi si chiude: l'Angelo sterminatore non è 

un mostro coperto di occhi, ma un uomo elegante armato di una Nagan. 

Improvvisamente tuo padre rompe il silenzio e dice piano: Voi capite, la 

lingua di un popolo è la sua memoria, e la sua memoria è.... 

Una sorda detonazione mi trafigge. 

Il poeta si piega e scivola lentamente, graziosamente, con la testa 

inclinata da una parte, come se sognasse. 

Ivan ha un gesto: è finita. 

Il capo e il boia si scambiano comunicazioni di servizio: bruciare il 

cadavere; anche i suoi effetti personali; anche i suoi sporchi oggetti 

rituali; bruciare tutto; cancellare questo nome dalla storia depennandolo 

da tutti i registri. 

 Mentre discutono, io contemplo il volto del poeta e gli prometto di 

vendicarlo: questo farabutto di Ivan non avrà l'ultima parola; intende 

far sparire la tua morte come il mio capo ha soppresso la tua vita: ma io 

sono qui. 

Gli imbecilli mi hanno dimenticato. 

Il testimone perfetto, perché invisibile, perché presente a tutte le loro 

porcherie, sono io! Ho sentito tutto, ho capito tutto e ho tutto 

classificato! Immagina la faccia che faranno questi cretini il giorno in 

cui il canto di tuo padre verrà a ossessionarli da tutti gli angoli del 

globo. 

Quel giorno riderò, riderò finalmente per tutti gli anni in cui battevo 

la testa contro il muro per scoppiare a ridere senza però riuscirci. 

Grazie, poeta. 

Grazie, fratello. 

Ti lascio, ma tu non mi lasci Tornato in ufficio, sento il capo fare il 

suo rapporto - breve, incolore, conciso: Il vostro ordine è stato 

eseguito questa mattina alle 5 e 34 - e dare le istruzioni che ne 

derivano. 

Si fa portare del tè, del pane imburrato. 

Io provo un sentimento strano: ho il cuore a pezzi, ma so che sto per 

ridere, ed ecco, rido, finalmente rido. 

E se il capo non se ne accorge è perché è ottuso, come lo sono tutti. 

E' idiota, è perfino ingiusto, ma sono i morti, i poeti morti che 

costringeranno gli uomini come me e tutti gli altri a ridere. 

Lo dico, lo ripeto a tuo padre. 

Ma non è più in vita, e nessun becchino lo sotterrerà, perché la terra è 

maledetta, e anche il cielo. 

Non importa. 

Io lo porterò in me quel gran bambino di tuo padre, per un giorno, un 

anno, dieci anni perché bisogna che lo senta anche ridere. 



Ecco perché semino in te la sua memoria e la mia: bisogna, figliolo, tu 

capisci, bisogna, perché altrimenti... 

NOTE. 

Nota 1. 

Padrone di casa, in russo. (Nota del Traduttore). 

Nota 2. 

Tipo di tabacco. (Nota dell'Autore). 

Nota 3. 

Basette che gruppi di ebrei ortodossi si lasciarlo crescere. 

(Nota del Traduttore). 

Nota 4. 

Maurice Thorez. 

Segretario del P.C.F. (Nota del Traduttore). 

Nota 5. 

Cena pasquale. (Nota del Traduttore). 

Nota 6. 

Questa poesia resta introvabile. (Nota dell'Autore). 


