
UN RITRATTO DELLA SCRITTRICE FRANCESE 

MARGUERITE YOURCENAR 
LA GRANDE DILETTANTE 

A Marguerite Yource-
nar sarà dedicato uno 
dei primi due volumi 
(l'altro è intitolato ad Al-
berto Moravia) della 
nuova collana «I classici 
Bompiani» che uscirà fra 
poche settimane e racco-
glierà le opere complete 
o scelte di scrittori italia-
ni e stranieri. Dell'autri-
ce francese sono usciti di 
recente le raccolte di sag-
gi «Con beneficio di in-
ventario» (Bompiani) e 
«Il tempo grande sculto-
re» (Einaudi), mentre 
Feltrinelli sta per ripub-
blicare il romanzo «L'o-
pera in nero» del 1968. 

Negli ultimi anni non sono 
mancate le occasioni per 

mantenerlo vivo il discorso su 
Marguerite Yourcenar, anzi si 
può dire che da quando la 
scrittrice è stata accolta nella 
Plèiade e ricevuta all'Accade-
mia l'attenzione è rimasta ac-
cesa, a giudizio di qualcuno 
forse in maniera eccessiva. 

Ma già in questa diversità di 
opinioni è facile cogliere il 
senso di un'opera che esige 
una particolare luce, infatti è 
lecito distinguere la scrittrice 
dai diversi gruppi e — se ce ne 
sono ancora — dalle famiglie 
degli inventori o che si presen-
tano come tali. L'opportunità 
è data quindi dal fatto che i 
quattro libri ci aiutano assai 
bene a scandagliare uno dei 
momenti centrali del suo lavo-
ro: quella fusione che c'è fra 
invenzione e critica, fra lettu-
ra e restituzione, fra proposte 
e combinazione. 

Certo, la Yourcenar a pri-
ma vista sembra appartenere 

a un mondo quasi del tutto 
perduto e a un modo di lette-
ratura che ha avuto il suo 
momento di fulgore fra le due 
guerre. Intanto la Yourcenar 
nasce come dilettante, la vita 
essendo stata molto generosa 
nei suoi confronti: non ha mai 
conosciuto preoccupazioni di 
ordine pratico, è nata in una 
famiglia nobile e ricca e ha 
avuto la grande fortuna di 
farsi per conto proprio la 
"sua" cultura. Ma è proprio in 
quest'ambito di libertà e di 
assoluta autonomia che ha po-
tuto costruirsi e non solo per 
queste ragioni esteriori ma 
per avere saputo sfruttare l'a-
gio della libertà e delle sugge-
stioni più personali e non su-
scettibili di sfruttamenti im-
mediati. Se la dovessimo col-
locare, se dovessimo fissare le 
sue prime esperienze di scrit-
trice non potremmo fare a 
meno di riportarla alla piccola 
mappa degli ultimi grandi "di-
lettanti" di quel tempo: Gide 
e Charles du Bos. 
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Non per nulla un critico 
molto sensibile a questi tipo di 
giuochi intellettuali, Edmond 
Jaloux, è stato, se non il pri-
mo, almeno uno dei primi a 
riconoscere la qualità e il gra-
do della scommessa. Leggere 
e viaggiare, in fondo il suo 
segreto sta tutto qui, magari 
possiamo aggiungere, anzi lo 
dobbiamo, il gusto delle ele-
ganze spirituali e una rara for-
za di individuazione critica. 
La Yourcenar — e lo possia-
mo derivare non solo dalle sue 
opere di saggista ma anche da 
quelle di invenzione — si è 
sempre mossa con grande sa-
gacia fra l'antico e il moderno 
epperò gli accadeva di mette-
re insieme i greci e Stefan 
George, D'Aubigné e Evola, 
gli storici e i poeti. Che non è 
segno di un'eccessiva mobilità 
e di troppa disponibilità, al 
contrario sta a indicare una 
continuità di vocazione e so-
prattutto il bisogno di scioglie-
re dentro la sua voce le solle-
citazioni che gli venivano da-
gli incontri e dalle dimore del 
suo spirito. Lo stesso tema del 
romanzo italiano sembra con-
fermare questa sua capacità di 
risalire dal contingente, dal 
momentaneo a quella che po-
tremmo chiamare la sua filo-
sofia e meglio si dovrebbe dire 
la sua nozione della vita. 

L'educazione privilegiata in 
fondo avrebbe potuto salva-
guardarla da certi impegni, da 
certe conclusioni d'ordine mo-
rale e politico, ora questo non 
è avvenuto e allora conviene 
dire che i due grandi temi — 
la vita e la speculazione lette-
raria e umanistica — hanno 
camminato insieme. Per 
esempio, l'avventura fascista 

da un certo punto avrebbe 
potuto vederla come un inci-
dente o una curiosità di viag-
gio mentre è stata uno dei 
primi sconvolgimenti della sua 
coscienza sociale, il primo 
verso della tragica canzone 
che di lì a poco si sarebbe 
levata dai campi di guerra e di 
sterminio. Bisogna allora te-
nere conto della realtà, di 
Duello spettacolo che, secon-, 

o la sua natura e la sua 
educazione, avrebbe potuto 
interpretare alla maniera di 
Proust. 

La Yourcenar aveva tutti i 
numeri per restare in questo 
dominio privilegiato e legger-
mente astratto ma non lo ha 
fatto e — si badi bene — 
senza tradire quella che era la 
sua prima inclinazione. Gli è 
così riuscito di salvare le due 
cose, il piacere della vita e la 
lezione della vita. 

rS 1 

Due dati che ritroviamo 
nelle sue grandi invenzioni, 
nella storia della sua famiglia 
e in quei suoi abilissimi scan-
dagli storici: poteva arrivare 
per le due strade ma il punto 
finale sarebbe stato sempre 
questo: l'interpretazione della 
storia, l'individuazione di quei 
pochi sentimenti che si salva-
no nella grande bufera del 
tempo. La giustizia, la libertà, 
l'onestà, l'amore... intesi co-
me le sole verità dell'esisten-
za, anche se sottoposti al tra-
vaglio degli avvenimenti e del-
la catastrofe. Tutta la parte 
dedicata alla reinvenzione, al-
la delucidazione della storia e 
dei suoi personaggi poggia su 
questo doppio respiro e non 
sempre è facile distinguere e 
separare la verità storica da 
quella personale. Si direbbe 
che anche qui la scrittrice pro-
ceda liberamente su due piani 
epperò non sembra lecito par-
lare di romanzo storico e in 
fondo neppure di "pretesto" 
(come faceva Gide). 

Chi sceglie di scrivere un 
romanzo storico ha due possi-
bilità: attenersi ai documenti 
oppure concedersi ampi mar-
gini di invenzione e di divaga-
zione. La Yourcenar ha in-
ventato un nuovo sistema di 
resa e lo ha applicato rispet-
tando le fonti e inserendo con-
siderazioni e pensieri che ap-
partengono a quel dato mon-
do e a quella filosofia che 
meglio gli si attaglia. Si po-
trebbe anche dire che ha rin-
novato l'impresa flaubertiana, 
non dimenticando quelle che 
erano le pretese d'ordine stili-
stico. Solo che qui il peso 
della riduzione, la fatica della 
scommessa non si avvertono, 
nel senso che il saggista ha 
messo a disposizione del nar-
ratore le sue risorse e le sue 
capacità di sintesi. 

Né manca una soluzione ge-
nerale e che possiamo tradur-
re nella domanda: che cosa 
resta di questo lungo affanno, 
di questo crudele giuoco ripe-
tuto della storia? La scrittrice 
sa benissimo che anche la sta-
tua più perfetta è destinata 
alla polvere e quindi alla re-
surrezione lontanissima delle 
stesse ansie e delle stesse am-
bizioni. E tuttavia... tuttavia 
non è concesso all'uomo il 
riposo e il tradimento della 
speculazione, di qui l'ultima 
scelta che consiste nel persi-
stere nella lotta, pur sapendo 
che si tratta di una guerra 
senza vincitori o dove vincito-
ri e vinti alla fine si ritrovano 
con un bottino di polvere e di 
tristezza. 

A questo punto la poesia 
occupa lo spazio lasciato libe-
ro dalle ritornanti sconfitte e 
dalle vicende della negazione, 
cosa che la scrittrice ha tenta-
to di fare e direttamente e — 
assai meglio — indirettamente 
(si vedano in Con beneficio di 
inventario le belle pagine su 
Kavafis). Da notare ancora 
che nei suoi procedimenti e 
nelle sue investigazioni non 
adopera mai la mano forte e 
prevaricatrice, sa benissimo 
adoperare la mano ferma, 
quella mano che aveva eserci-
tato sui grandi testi dell'uma-
nità. 

E' un procedimento da 
umanista, è un modo di eva-
sione? Non direi, tanto è vigi-
le e presente quel suo fondo 
morale che va ben al di là 
delle leggi e delle norme. Se la 
sua religione sopporta un ag-
gettivo è proprio questo di 

morale", intendendo per 
morale tutto ciò che aiuta 
l'uomo a guardare oltre le 
apparenze e le violenze della 
storia. Scrittura d'altre stagio-
ni? Sono sistemazioni senza 
senso, ogni vero scrittore non 
tradisce il passato che ha cer-
cato di scrutare e leggere per 
un futuro che resta chiuso ai 
nostri occhi di carne. Un gior-
no si farà il bilancio del suo 
lavoro e lo si confronterà con 
quello di chi ha gridato, è 
sceso in piazza, ecc. e così si 
vedrà che contro le parole ha 
avuto ragione la coscienza, il 
sapere quanto costi nel pro-
fondo dell'anima l'estrazione 
del nostro piccolo vero. Fra 
l'altro, nel caso della scrittri-
ce, il vero verificato e non 
quello inventato solo per il 
nostro piacere. 

Carlo Bo 

Marguerite Yourcenar 
(Foto Farabola) 

UNA CITTA' DI MISTERI: PRIMATO DEI SUICIDI, VOCAZIONE ALLA MAGIA DIETRO UN'APPARENZA FIN TROPPO NORMALE 

E il Diavolo prese Torino per noia 
TORINO — La noia, come 

negli ospizi. E la paura, co-
me in miniera. E poi che 
altro? Ipocondria, dispera-
zione, pazzia? Il primato to-
rinese dei suicidi, e la voca-
zione nera alle stregonerie e 
agli esorcismi, avranno pure 
una spiegazione non occul-
ta. Ma è difficile trovarla, 
perché in superficie tutto è 
abbastanza normale, persi-
no troppo normale, tutto po-
sitivo, razionale, produttivo. 

Va bene, la noia. Ma che 
tipo di noia? Va bene, la 
paura. Ma di che cosa? La 
disoccupazione c'è, però non 
più che a Palermo. Sul futu-
ro gravano molte incognite, 
però non più che a Napoli. 

E se non ci fossero cause 
accertabili, come non ce n'è 
per tante altre cose impor-
tanti, quali l'umore con cui 
ci alziamo dal letto al matti-
no, o le coincidenze capric-
ciose tra una pallina e i nu-
meri della roulette? Le sta-
stiche ci comunicano i risul-
tati. Sotto, però, ci sono 
quantità astronomiche di 
cause, che nessuno calcolerà 
mai. 

La noia e l'umor nero han-
no a Torino un glorioso 'pe-
digree: La paura no, è re-
cente. E forse non è nemme-
no paura. E' accidia. Ma poi, 
hanno un'anima le città, 
qualcosa che le tenga insie-
me attraverso U tempo, le 
vicissitudini, i mutamenti e 
le malattie? Qualcosa che 
abbia a che fare con le co-
stanti dell'identità? E, se ce 
l'hanno, qual è l'anima di 
Torino? 

Le vie a squadra, le teste 
quadre, l'ordine un po' buro-
cratico, un po' ecclesiastico, 
un po' militare? E poi, che 
altro? L'industria masto-
dontica, che prima ci cresce 
dentro fino a sformarla, e 
poi pian piano dimagrisce, 
fino ad afflosciarla? E anco-
ra, Tecnocity, terziario, qua-
ternario, quinario, la disper-
sione meccatronica, l'infor-
mazione sull'informatica, la 
tecnologia della tecnica, l'e-
conomia che si nutre di eco-
nomia, la produzione che 
produce produttività? Infi-
ne, la storia sabauda, l'av-
ventura manageriale, il ra-
dicalismo liberal di Gobetti, 
l'organizzazione proletaria 
di Gramsci? Sono vere le 
sartine di Oxilia o gli inge-
gneri di Valletta? Alfieri o 
Calvino? Emanuele Filiber-
to o Gozzano? Pavese, che 
non credeva in Dio, o Cero-
netti che crede al Diavolo? 

Come ogni città Torino è 
un catasto di cose incompa-
tibili. Ma, a differenza delle 
altre, sospetta di essere se-
parata da se stessa, quasi un 
diaframma di vetro le impe-

Forse è una malinconia diffusa e indefinita 
a spingere verso l'occultismo 

e a rendere necessari gli esorcisti - Ma può 
trattarsi anche d'altro 

Si dice che Nietzsche impazzisse in queste 
strade e abbracciasse un cavallo: 

forse perché non c'era nessun altro da 
abbracciare - In fondo qui c'è 

tutto per vivere bene, meno la vita 

disse di sentire i rumori che 
provengono da -dentro'. La 
noia, di cui hanno parlato 
Montesquieu e Flaubert 
('Torino è, con Bordeaux, la 
città più noiosa del mondo*) 
forse deriva da questa sordi-
tà. In ogni caso, la noia c'è, 
si può vederla e toccarla. 

Massimo Mila racconta 
che -un direttore della Rai 
ha dovuto giustificarsi anni 
fa con chi lo accusava di non 
invitare i grandi direttori 
d'orchestra, dicendo che lui 
li invitava, altroché, ma 
quelli non ci volevano veni-
re per paura di dover passa-
re una settimana a Torino'. 

Colpa del parallelo? 
A proposito di noia: Tori-

no è sullo stesso parallelo di 
Bordeaux, di Crasnodar, di 
Hokkaido e di Minneapolis, 
tutti posti noiosissimi. Che 
sia colpa del quarantacin-
quesimo parallelo, cosi equi-
librato, cosi a mezza strada 
tra il Polo e l'Equatore? 

Dalla noia deve venire an-
che la passione, in parte se-
greta e in parte ostentata, 
per l'occultismo e la magia 
nera. Giulio Paolini, il pitto-
re che ha intuito le -flnes-
ses delle -géometrie-, so-
stiene che Torino «è occulta 
a se stessa, una città che non 
sa quasi niente di sé, che non 
si sente, non si ascolta e non 

si capisce L'occultismo po-
trebbe discendere da questa 
ignoranza, più che dal trian-
golo magico di Nostradamus 
o dall'incrocio dei tre fiumi. 
In effetti il celebrato occulti-
smo di Torino è occulto alla 
maggioranza dei torinesi, 

' Ma allora, da dove vengo-
no i preti esorcisti che il Ve-
scovo ha dovuto istruire in 
gran fretta per far fronte ad 
una crescente domanda di 
ossessi, indemoniati, stre-
ghe, diavoli e spiriti mali-
gni? E cosa significano le 
voci persistenti sul tempio di 
Serapide, che sarebbe anco-
ra in/unzione sotto la chiesa 
neoclassica della Gran Ma-
dre (un nome a dire il vero 
sospetto, e più adatto a Cibe-
le che alla Madonna), per 
orge, messe nere, sabba, ec-
cetera? E come mai il mago 
Roll, un luminare del buio, 
dal quale pare si sia servito 
lo stesso Fellini, ha piantato 
qui le sue tende, con l'inevi-
tabile strascico di chiroman-
ti, astrologhi, fattucchiere e 
spiritisti? E cosa vogliono 
dire i saggi sulla -letteratu-
ra della notte, che gentili 
esegeti come Giovanni Tesio 
dedicano alle fantasie ma-
cabre e sataniche della nar-
rativa torinese, da Elémire 
Zolla a Giampiero Bona? 
Infine, quale primato scan-
disce l'atletico record dei 
suicidi? 

Mario Missiroli, che ha di-
retto per otto anni il teatro 
Stabile di Torino, ha una 
spiegazione sommessa, fon-
data sull''under statement'. 
'Una città — dice — che ha 
l'orrore dell'esibito, è per 
forza propizia all'occulto. 
Quanto al suicidio, non cre-
do si tratti proprio di una 
vocazione, ma di una facili-
tazione delle vocazioni: mol-
to raccoglimento, discreti 
servizi, parecchio tempo li-
bero e scarsi rapporti mon-
dani... L'insieme riduce sen-
sibilmente la distanza tra la 
vita e la morte, accorcia il 
salto. Si dice che Nietzsche 
uscisse completamente paz-
zo proprio a Torino e ab-
bracciasse un cavallo. Un 
mio amico sostiene sempli-
cemente che non c'era nes-
sun altro da abbracciare-. 

Un viaggio da Torino a 
Milano basta a far capire 
molte cose. Infatti, sembra di 
andare in città. Era cosi an-
che prima. Ma nell'ultimo 
decennio la differenza si è 
fatta abissale: tramortisce. 
Torino è una metropoli che 
sta perdendo il contatto con 
la vita delle metropoli. E' un 
cargo, con un motore poten-
tissimo, non però un transa-
tlantico in grado di traspor-
tare passeggeri che vogliano 
anche vivere, oltre a buttare 
carbone nelle caldaie. Ecco 
la noia (di chi lavora e di chi 

non lavora), quella strana 
affezione del carattere tori-
nese che si potrebbe chiama-
re 'iporealismo' (c'è anche 
questo nel mondo, oltre l'i-
perrealismo, il surrealismo 
e il realismo), e cioè una 
cultura robusta ma incline a 
vedere negli uomini e nella 
vita meno cose di quante non 
ce ne siano, salvo poi ag-
giungerci il diavolo per pa-
reggiare il conto. Ecco il tra-
passo insensibile nel niente 
della morte dal poco della 
vita. 

Primati perduti 
Ecco anche la malinconia, 

un po' gastrointestinale, l'u-
morismo delicato di chi ha 
qualche disturbo nella dige-
stione, l'esibizione, quasi l'o-
stentazione, della riserva-
tezza, il lavoro duro e lo sva-
go occulto (magari non nero 
ma grigio), la scienza, la tec-
nica che non producono cul-
tura (nel senso dello scam-
bio di idee), perché rimango-
no chiuse nei loro laboratori 
e non si trasformano in luce. 
A una metropoli senza me-
tropoli, senza l'archivio illu-
sorio delle infinite possibili-
tà di incontro, magari anche 
con le sciocchezze (le città 
sono fatte di straordinarie 
sciocchezze), che cosa resta, 
se non il breviario delle 

ideologie, la compunzione 
delle quaresime, la millante-
ria dei sabba, e l'orgoglio 
dei listini-prezzi? 

Si è parlato del gianseni-
smo di Torino, e persino di 
un suo segreto spirito calvi-
nista. Può darsi. Però Tori-
no è stata una delle capitali 
della controriforma, e ades-
so quello che si vede è lo 
spinto salesiano, vale a dire 
un pragmatismo cattolico 
(cattolicissimo), lontano dai 
fervori morali e dalle ascen-
sioni celesti in groppa alle 
curve dei redditi, privo di 
quel feroce entusiasmo che 
rende così aspro il 'Beruf» 
(la mistica vocazione profes-
sionale) dei protestanti. 

Si è parlato anche del 
francesismo di Torino, della 
frizzante aria alpina che sti-
mola al lavoro e alla con-
centrazione; anzi Michele 
Lessona, forse per 'épater 
les italiens», ha addirittura 
vantato climi siberiani, 'in-
verni interminabili e neve a 
perdita d'occhio nelle ster-
minate pianure-. Che strana 
concezione dello spazio, e 
della neve. A Torino, salvo 
annate eccezionali come 
questa, nevica poco e male, e 
d'estate fa caldo come a Ba-
kù (controllare le medie). 
Quanto a Francia e Svizze-
ra, nemmeno l'ombra o, piut-
tosto, solo l'ombra. Qui si 
attenua anche l'Italia, e ri-
mane un indefinibile profu-
mo di cioccolatini, un certo 
ristagno d'aria nei caffé, un 
piacevole provincialismo al-
l'antica. 

Torino è stata capitale del 
Regno di Sardegna, capitale 
d'Italia, capitale del ver-
mouth, capitale dell'indu-
stria, capitale del cinema, 
capitale della radio, capita-
le della rivoluzione, capitale 
della lotta sindacale; ma ha 
perso tutti i suoi reami tran-
ne quello del vermouth e del-
l'automobile. Ha avuto tutto 
per essere una metropoli 
tranne il commercio, che 
unisce per linee orizzontali, 
che associa e moltiplica. To-
rino è costruita verticalmen-
te, come le miniere, dove c'è 
sempre qualcuno che si inca-
rica di portar via in superfi-
cie quello che si è tirato su 
dal fondo. E' una delle più 
belle città italiane, dove c'è 
tutto per vivere bene, meno 
la vita. Le è mancato qualco-
sa che sta ancora cercando e 
che forse prima o poi trove-
rà. Ha costruito un magnifi-
co grattacielo, partendo, co-
me è giusto, dalle fondamen-
ta e proseguendo con splen-
didi piani nobili e severe 
facciate; ma poi, invece di 
andare a vivere nell'attico, 
si è sistemata in cantina. 

Saverio Vertone 

TORINO — Uno scorcio della Galleria Subalpina e, a destra, un'antica erboristeria 

ESSERE EBREI OGGI IN ITALIA / «LA GIOIA E' PARTE DELLA NOSTRA CULTURA» DICONO GLI ISRAELITI 

Anche sul palcoscenico con la kippà in testa 
ROMA — C'è una preghiera ebrai-

ca riservata all'orgoglio dei maschi: 
«Ti ringrazio di avermi fatto nascere 
uomo». Le dorme devono stare sulle 
generali: «Ti ringrazio di avermi fat-
to nascere secondo la tua volontà». 
Nelle sinagoghe la separazione dei 
sessi non ha la debolezza dei compro-
messi. Oli uomini da una parte, le 
donne da un'altra: e non è la parte 
più In vista. Ma nelle Scritture, Ester 
e Giuditta — e non sono le sole — 
vivono tra pagine di ammirazione. 
Ed è la donna che lega una genera-
zione all'altra con il Alo dell'ebrai-
cltà. 

In Italia, tre comunità ebraiche 
hanno presidenti donne. E' una don-
na chi sta nella sedia più alta: presi-
dente dell'Unione delle comunità 
israelitiche. Si chiama Tullia Zevi. 
«L'irresistibile Tullia» ha titolato 
Panorama un servizio su di lei. La 
biografia giustifica quell'aggettivo 
entusiasta. Ne racconto qualche 
spicchio. 

D padre milanese, liberale: un lai-
co. La madre più attenta alle tradi-
zioni religiose, ferrarese, una B assa-
lii: cugina dei ragazzi che corrono nel 
«Giardino dei Finzi Contini». 

Negli anni delle leggi razziali, l'esi-
lio. A Ginevra, a Parigi, a New York. 
Tra gli amici c'è Bruno Pontecorvo. 
C'è Aldo Natoli. Ci sono futuri Nobel, 
Salvador Luria, Franco Modigliani, 
Una foto mostra Tullia Zevi giova-
nissima e bellissima. Ha il turbante 
con il velo, come usavano le spose il 
giorno delle nozze. D. giovanotto che 
le è accanto è Bruno Zevi. 

In un'altra fotografia la si vede 
china sull'arpa. A suonare, la chia-
mano anche nelle chiese cristiane. 
Non da dilettante. E' sul palcosceni-
co di «Song of Norway», una comme-
dia che celebra la resistenza della 
Norvegia contro i nazisti. Suona per 
Frank SInatra. E affronta sere più 
impegnative: alla New York City 
Symphony la dirige un giovane mae-
stro che si chiama Léonard Bem-
steln. 

Tutta musica? Con il marito e con 
altri prepara 1 «Quaderni italiani»: 
continuano i «Quaderni di Giustizia 
e Libertà» di Carlo Rosselli. In casa 
c'è un andirivieni di antifascisti. Ca-
pita anche Leo Valianl. E' beatamen-
te privo di tutto, porta un vestito un 
po' sbrindellato. E lei, una notte, 
lavora per adattargli almeno i panta-
loni del marito. 

La radio italiana di New York par-
la anche con la sua voce. E diventa 
questo, il giornalismo, il suo mestie-
re di sempre. Anche quando rientra 
in Italia e comincia ad occuparsi 
delle comunità (è il veneto Raffaele 
Cantoni, nel dopoguerra, In uno dei 
primi congressi, che fa spicciola pro-
paganda per lei: «Vote, vote per Tul-

lia, la xe una dona, ma la capise 
tutto»). 

Col taccuino è davanti a Nasser, 
davanti a re Hussein. A Kruscev fa 
aggrottare la fronte. Gli domanda: 
perché non dà agli ebrei la libertà di 
andarsene dall'URSS, se lo vo-
gliono? 

Adesso è reduce dall'assemblea 
plenaria del Congresso mondiale 
ebraico. Delegati di settanta comu-
nità del mondo riuniti a Gerusalem-
me. DI che cosa hanno parlato? An-
che dei rapporti tra ebrei della Dia-
spora ed ebrei di Israele. «C'è una 
rivalutazione del patrimonio cultu-
rale delle Diaspore», dice Tullia Ze-
vi. «E la comunità ebraica Italiana è 
la più antica del mondo occiden-
tale». 

Una mappa di presenze storiche 
ebraiche copre l'Italia. Luccicanti 

memorie: se ne accorgono anche i 
ladri. Arredi, libri, archivi: meravi-
glie che qualche volta scompaiono 
d'improvviso, e dopo un po' eccole 
che si rivedono nei cataloghi delle 
grandi aste. A Londra, a Parigi. 

Con il nuovo concordato, la Santa 
Sede ha «rinunciato alla disponibili-
tà» delle catacombe che furono degli 
ebrei. E l'ebraismo italiano si augura 
di potersi sostituire, in quella «di-
sponibilità», in collaborazione con le 
autorità italiane, e con l'aiuto di 
studiosi e di istituti di cultura inter-
nazionale. Due catacombe sono pra-
ticabili, a Roma: a Vigna Randaini e 
a Villa Torlonla. Di almeno altre 
quattro si sa il «dove»: non molto di 
più. Maciullate da frane, da cavatori 
di tufo. E sommerse dalla grande 
ondata palazzinaro. E' notizia fresca 

il ritrovamento dei resti d'una sina-
goga che pare avere sul milleseicen-
to anni: è sul mare, non lontano da 
Reggio Calabria. 

Patrimoni da salvare: e costano. 
Mentre le casse non rischiano le indi-
gestioni d'oro che le barzellette mali-
gne sospettano. L'appartenenza alla 
comunità è volontaria. Implica un 
contributo, l'antica idea della deci-
ma: per fare possibili quel servizi 
che accompagnano una vita: dal suo 
alfa all'omega. 

I servizi: e il discorso corre per 
esempio alle scuole. Corre anche a 
quella religione ad orologio che le 
nuove norme comandano negli asili 
dello Stato. Ovvia l'inquietudine: 
«Penso ai nostri bambini. A tre anni, 
quando cominciano a socializzare, 
ecco la prima emarginazione. E dove 
li mettono? Fuori della porta? Nel-

l'angolino dei giochi? L'etichetto del 
"diverso" è un veleno: per loro, m"a 
anche per tutti gli altri bambini». 

In questo «viaggio» sento ripetere 
spesso: «La cultura ebraica è anno-
data, non separata dalla cultura ita-
liana». Mi dice il professor Giorgio 
Sacerdoti, presidente della comuni-
tà di Milano: «I pregiudizi racconta-
no il rovescio della realtà: tra noi 
l'attenzione è stata data più allo stu-
dio che al denaro. Per le nostre vec-
chie famiglie l'onore grande era far 
sposare la figlia a uno studioso della 
Torah, magari squattrinato». 

Quando nella sua bella geografia 
ha raccontato «le Germanie», Biagi 
ha riferito le parole d'un collega te-
desco: «Gli ebrei ci mancano, sono 
pochi, non contano. Mancano al no-
stro equilibrio, alla nostra cultura. 

(...) Su quaranta premi Nobel dati ai 
tedeschi, undici li avevano presi lo-
ro, e fra questi illustri c'era anche 
uno strano tipo che si chiamava Ein-
stein. (...) Erano più di mezzo milio-
ne, sono meno di trentamila, e molti 
dicono anche: continuiamo a sedere 
su le nostre valigie». 

Non tutto, per fortuna, è traducibi-
le in cose italiane. Anche se, a propo-
sito di inquietanti valigie, mi è stato 
detto a Venezia: «Un tempo, tra noi 
ebrei, c'erano molti avvocati. Adesso 
si contano più medici. Sa perché? Il 
lavoro col bisturi è più sveltamente 
trapiantabile di quello coi codici». 

I Nobel italiani, come i tedeschi, 
hanno una bella porzione ebraica. E 
la porzione brilla anche nel catalogo 
dei nostri scrittori migliori: ma oggi, 
per fortuna, non in un perduto 
passato. 

Tutto bene? Giacoma Limentani 
(suoi racconti preziosi sono stati 
pubblicati dall'Adelphi) non è affat-
to d'accordo. «SI, c'è interesse per la 
cultura ebraica. Ma quanti equivoci. 
Un tempo i nostri testi erano tradot-
ti e commentati in modo tale da 
alimentare le radici dell'antisemiti-
smo. Adesso ci sono intellettuali che 
s'improvvisano traduttori della Bib-
bia e fanno dire alla Scrittura quel 
che pare a loro». 

Dice: «Dovremmo farci conoscere 
meglio. Con un teatro ebraico, per 
esemplo: anche mettendo in scena le 
discussioni del Talmud. Dire alla 
gente: provate a entrare nella nostra 
cultura vera. Provate anche a ridere 
con noi. Non abbiamo soltanto lagri-
me. L'ebraismo è gioia». 

La kippà (quello zucchetto che fa 

da distintivo a molti ebrei) già la si 
vede su qualche palcoscenico. Un 
esempio è nelle cronache di questi 
giorni: il 10 e 1*il marzo va in scena 
al «Ciak» di Milano una commedia 
di Shoilem Aleichem, «E' difficile 
essere ebrei». L'etichetta degli attori 
è «Compagnia italiana di teatro yid-
dish». 

«L'ebraismo è la cultura della tolle-
ranza: del "capire gli altri"», sento 
ripetere . Ancora Giacoma Limenta-
ni mi parla di un «midrash», un'in-
terpretazione allegorica di un brano 
biblico. Di quando gli ebrei avevano 
passato incolumi il Mar Rosso e le 
acque si erano richiuse sui soldati 
del Faraone. Gli angeli avrebbero 
voluto cantare: li fermò Dio. «Come 
potrebbe rallegrarsi un padre quan-
do ha dovuto punire sia pure il peg-
giore dei figli?». 

David Meghnagi è uno degli ebrei 
che hanno trovato rifugio in Italia 
dopo i «pogrom» libici, sul finire 
degli anni Sessanta. Dice: «Gli ebrei 
sono, per forza di cose, democratici. 
Piccole minoranze: soltanto dove c'è 
tolleranza possono sopravvivere». 

E quando diventano maggioranza? 
Intendo: in Israele. «Se perdessero il 
contatto con questa tradizione, ri-
schierebbero di perdere anche la loro 
identità profonda. Il legame con gli 
ebrei della Diaspora è vitale anche 
per questo: con gli ebrei che vivono 
come minoranze». 

Che cosa pensano gli ebrei? La 
domanda-bandierina sventola inge-
nua sui «viaggi» come questo. Alla 
fine, sospetto che in Italia, per una 
risposta adeguata, occorrerebbe dar 
conto di trentacinquemila opinioni: 
quanti sono, più o meno, gli ebrei. 
Nel fitto delle voci, ho sentito anche 
dire: «Non nomini Israele: che c'en-
triamo noi?». «Al centro dei nostri 
problemi c'è il rapporto con Israele». 
«L'antislonismo è la maschera equi-
voca del troppo indecente antisemi-
tismo». «Distinguiamo tra sionismo 
politico e religioso: contro il primo 
militano anche ebrei». 
~ E Meghnagi: «Catalogare gli altri è 
tentare di scappare dalle inquietudi-
ni che ci danno. Ma catalogarli è 
chiuderli in una gabbia: un pensiero, 
come dire?, omicida». E anche: « n 
problema degli ebrei e di ogni altro 
gruppo ha due poli: il bisogno di 
appartenere a una storia e il sentire 
che le gabbie che separano gli uomi-
ni sono la follia più grande». 

Pensando a non so quale «mi-
drash», mi ripete una domanda fatta 
da un rabbino: «Perché Dio ha fatto 
nascere l'umanità da una sola cop-
pia?». E la risposta di quel rabbino: 
«Perché nessuno potesse dire: mio 
padre è migliore del tuo». 

Bruno Rossi 

Festa per un matrimonio ebraico a Milano (Foto Tarn Tarn) 
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