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Ogni trattazione tesa ad esaminare la produzione letteraria israeliana più recente, non può 

prescindere, secondo l'indicazione di Leon I. Yudkin 1
, da due diverse considerazioni. La 

prima, secondo cui la letteratura in lingua ebraica viene oggi prodotta esclusivamente in 

Israele, e la seconda, in base alla quale la generazione degli autori nati e formatisi nella 

Diaspora è ormai quasi interamente scomparsa. Ne consegue che oggi, mentre ogni forma 

di identificazione con il vecchio mondo ebraico d'Europa è venuta meno, la letteratura in 

lingua ebraica narra primariamente la realtà israeliana, venendo a riflettere, seppur in 

numerose varianti. un 'unica, peculiare esperienza. Le vicende che hanno portato alla nascita 

dello Stato, il conflitto con gli arabi, la questione palestinese, le tensioni etniche e sociali 

che attraversano il paese - alcune delle problematiche al centro di questa esperienza -

rielaborati in forma di scrittura, fanno sì che la produzione letteraria israeliana dei nostri 

giorni rappresenti un'importante riflessione sul!' identità ebraica contemporanea 2. 

In questo contributo prenderemo in esame, con poche eccezioni, testi prodotti nel corso 

degli ultimi trent'anni, sia perché in Italia l'interesse per la letteratura israeliana contempo

ranea e il conseguente sforzo nell'attività di traduzione, sono piuttosto recenti e riguardano 

prevalentemente gli autori viventi, sia perché proprio nel corso delle ultime tre decadi la 

letteratura israeliana ha superato quel gap che la distanziava dagli esiti contemporanei della 

produzione europea e americana. i cui influssi venivano prima recepiti con notevole ritardo. 

La critica più recente ha rilevato, in particolare, come la letteratura israeliana sia stata 

protagonista negli ultimi anni di un vero e proprio boom creativo, con esiti di assoluto 

• Si 1ra11a del con1cnuto. rivis10 e ada11a10. di una serie di lezioni tenute presso l'Universilà della Tcrla Età di Gorizia nel 
gennaio 1999. Al fine di agevolare la lcllura, nella resa di lermini e nomi ebraici ho optalo per una lraslillerazione semplificata, 
che dà conto solo di alcune delle gu11urali ed enfa1iche dcll'alfabe10 ebraico. Nei brani 1ra11i da edizioni italiane di romanzi e 
raccon1i di au1ori israeliani. ho manlenuto la 1rasli11erazione ado11a1a dai singoli 1radu11ori. Quanlo ai nomi degli autori, nel 
caso di scrillori 1radot1i in lingue europee, mi sono allenuta all:i forma in cui il loro nome i: stato comunemente recepito. 

1 L.I. Yudkin. /948 wu/ After: Aspea, ,f /smeli Fiction, Univcrsily of Manchester, Manchester. 1984, pp.15-17.
2 Sul problema della definizione dcli' identità ebraica contemporanea, cfr. N. Salomon. Ebmismo. ed. il. a cura di A.

Cavaglion. Einaudi. Torino. 1999, pp. 9-19; P. S1efani, Gli ebrei, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 7-22. Cfr. anche le affermazioni 
del noto scrillore israeliano Abraham Yehoshua (su di lui vedi più avanti alla sezione Percezione e rapprese111t1zio11e letteraria

dell'arabo. 3. Verso 1111 ritmi/o ol,iellivo). circa l'israeliano come «ebreo totale» nel breve saggio Ebreo. israe/i111w. sim1is111: 

rn11ce11i da precisare in A.B. Yehoshua, Efoi:i" della ,wrmalit,ì. Sagi:i sulla Diaspora e Israele, Giuntina. Firenze. 1991, pp. 
103-139.
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rilievo-'. In effetti, a partire dalla metà degli anni '70, sulla scena letteraria israeliana hanno 

fatto la loro prima apparizione numerosi autori, mentre gli scrittori già affermati sperimen

tavano tematiche e soluzioni nuove. Si è cominciato a riservare notevole attenzione per 

generi prima esclusivamente importati dall'estero in traduzione o in lingua originale, come 

i romanzi gialli, i thriller, i romanzi rosa o ad ambientazione storica, circostanza questa che 

ha impresso notevole impulso all'industria editoriale. A partire da questo periodo si è 

registrata anche una marcata preferenza per la prosa, mentre la poesia, molto praticata negli 

anni precedenti e immediatamente successivi alla nascita dello Stato, ha subito un regresso. 

Conseguenza in parte del processo di normalizzazione del paese, questo regresso va 

interpretato anche come un adeguamento al trend europeo e americano. In altre parole, 

anche in Israele la narrativa cominciava ad essere percepita come lo strumento più efficace 

per fornire un'adeguata rappresentazione della società e dei suoi mutamenti, nonché della 

condizione del singolo all'interno di tale società. 

Il periodo interessato da questa esplosione di creativiti1 viene fatto iniziare dalla critica 

all"indomani della guerra di Kippur ( 1973), momento che ha segnato l'instaurarsi di una 

se1ie di mutamenti radicali nel paese4
• Infatti, sebbene il conflitto si fosse concluso con la 

vittoria israeliana, ad esso non seguì l'euforia che aveva caratterizzato la fine della guerra 

dei Sei Giorni nel 1967. Al contrario. il persistere della condanna internazionale contro 

l'occupazione di Cisgiordania e Gaza acuì il senso di isolamento e di vulnerabilità interna; 

l'inizio dell' !111ifada, di lì a poco, avrebbe demoralizzato profondamente la popolazione 

israeliana. Con l'ascesa al potere della destra del Likud nel 1977, la vita politica subiva un 

notevole cambiamento5
. Parecchie istituzioni centrali del socialismo vennero smantellate e 

molte industrie a direzione statale privatizzate, mentre l'affermarsi del libero mercato e la 

fine dello statalismo in economia aggravarono le differenze sociali ed economiche tra i vari 

gruppi della popolazione. Contemporaneamente, la società israeliana si faceva più occiden

talizzata e cosmopolita: molti israeliani cominciarono a viaggiare all'estero, alcuni lascia

rono il paese per stabilirsi altrove. In questi stessi anni un largo numero di ebrei russi si 

stabilì in Israele, dando vita ad un rinnovato senso della missione sionista, ma imponendo 

anche un forte carico sociale ed economico. Sul fronte dei gruppi religiosi, i nazionalisti 

ortodossi di tendenza moderata che avevano partecipato all'impresa sionista, perdettero 

te1Teno, sia politicamente sia demograficamente, a vantaggio dei gruppi ultra-ortodossi, 

promotori di interessi separatisti. Per quanto riguarda le donne, come reazione all'intromis

sione della religione nella sfera delle relazioni domestiche e coniugali, emergeva il movi-

-' È il caso di A. Mintz (cd.), The 800111 i11 Co11re111porary Jsrae/i Ficrit111. Universily Press of New England. Hanover-Lon
don. 1997, pp. 1-16. 

4 Ibidem. p. 6. 
5 Va notato che il successo della destra fu in gran parte detenni nato dall'appoggio della minoranza. onnai numericamente 

maggioritaria. degli orientali: evidentemente le masse emigrate dai paesi arabofoni avevano raggiunto una loro maturità 
politica. circostan1_a che li portava a schierarsi contro il partito al governo di ascendenza laburista-socialista per mezzo del 
quale il gruppo ashkenazita aveva fino ad allora controllato il paese. Cfr. S. Swirski, J.m,e/. The Orienwl Majt1riry, Zed Books. 
London. 1989. pp. 44-53. 
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mento femminile e una riflessione, assolutamente nuova per il paese, a contenuto femmini

sta. Anche le relazioni tra Israele e la Diaspora vennero messe in discussione. Le comunità 

all'estero, in special modo alcune comunità americane, contestavano il principio secondo 

cui gli ebrei non residenti in Israele fossero tenuti, in virtù di una sorta di debito morale, a 

fornire sostegno economico ed etico al giovane paese. 

Questa serie di cambiamenti sociali e politici ha provocato una radicale modificazione 

dei valori di cui l'identità nazionale ed individuale si era nutrita nei primi decenni di vita 

dello Stato, innescando un processo di re-interpretazione e riformulazione di tale identità. 

Infatti, all'epoca del governo di David Ben Gurion ( 1949-1953) e poi negli anni seguenti, la 

vita della giovane nazione era improntata ai valori connessi con il Sionismo d'impronta 

socialista e con l'opera dei padri fondatori: il lavoro della terra, la solidarietà con i compagni, 

l'economia di stato, i programmi scolastici basati su di un'interpretazione in chiave stretta

mente nazionalista della storia ebraica, la svalutazione della cultura diasporica in generale 

e di quella yiddish in particolare, di contro all'esaltazione della cultura dei nativi, i cosiddetti 

sohra6
• erano alcuni dei princìpi guida del paese. Parallelo, per quanto non ufficiale, vi era 

un ordine gerarchico che privilegiava in molte aree della politica e della cultura l'uomo sulla 

donna, e la parte a ·hkenazita7 della popolazione su quella proveniente dai paesi arabofoni o 

di ascendenza sefarditas , mentre i sopravvissuti della Shoah venivano esortati a dimenticare 

le atrocitù subite per integrarsi con la popolazione sabra. All'epoca, inoltre, la religione 

�volgeva una funzione sostanzialmente marginale e non rientrava comunque tra i valori su 

cui l'identitù nazionale si basava. 

Questa serie di oppo izioni - uomo/donna, ashkenaziti/sefarditi, Israele/Diaspora, 

sabra/sopravvissuti della Shoah, laicismo/religione, collettivismo/individualismo - che 

erano parte integrante del I' identitù dello Stato del dopo '48, sono state messe in discussione 

proprio a partire dagli anni '709
. La letteratura, in particolare la narrativa, ha svolto un ruolo 

cruciale nel rivelare la debolezza e l'anacronismo di tali assunti e nell'esprimere per prima 

la nuova sensibilit�1 che si veniva formando nel paese. Negli anni '50 e '60, quando gli 

intellettuali appartenevano quasi tutti alla parte europea-ashkenazita della popolazione e si 

1• Oall\:braico tsahbarlit (.whre· è la trascrizione ddla pronuncia straniera). termine che indica chi è nato in Israele in 
con1rapposizioni: agli immigrali L'ebraico r.WH'ttr significa (<fico d'india». e l'intcrprc1azione comune spiegherebbe tale 

,krivazione in vi11i1 delle carallcristichc proprie della popol:monc nativa, «spinosa» esternamente e dolce internamente; 
scmbr.1 che il termine. originariamente a valenza spregiativa. sia entrato nell'uso all'epoca della seconda 'aliyyah ( 1904-1914) 
(k11. «salita. ascesa». indica il ri1orno degli ebrei a Sion e le singole ondate immigratorie anraverso cui questo ritorno i: 
avvcnulo. Vedi pili avanti alla sezione C,mjlifli etnici e cli gruppo nella .wcictù israeliana c:011tempora11ea e loro rijles!ii in 
le11era1Hrt1). 

7 Il termine ashkcnazita deriva dal nome biblico Ashkenaz. che secondo la tradizione indica un'arca geografica comune
mcn1e idcn1ilìcata con quella di lingua tedesca. Designa gli ebrei originariamente stanziati nelle regioni dell'Europa centrale 
è oricn1ale. 

x I scfarditi sono gli ebrd provenienti dai paesi dell'arca mcdi1erranea e le cui origini risalgono, per lo meno nel caso dei 

cosiddc11i sefimli111 wlwri111. o séfarditi puri. agli ebrei spagnoli e portoghesi protagonisti della diaspora successiva all'espul

sione dalla penisola iberica. regione la cui denominazione ebraica era nel Medioevo appunto S�{11n1</. 
•i A. Mintz (ed.). The 8011111 in C11111e111porary lsme/i Fiction, cii., p. 8. 
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riconoscevano sostanzialmente nell'ideologia imperante, la produzione letteraria non face

va che raccontare la storia dell'impresa nazionale in termini sionisti. Seppure secondo molte 

varianti, al centro della vicenda c'era sempre un protagonista maschio, di ascendenza 

europea, laico e sostenitore degli ideali nazionali, e i cui valori si identificavano con quelli 

del movimento giovanile, o dell'esercito 10
, o delle istituzioni dello Stato. Con la guerra di 

Kippur, e poi allo scoppio dell'Intifada e della guerra in Libano, ha avuto inizio un processo 

di ripensamento e di critica da parte degli intellettuali nei confronti dì quanto realizzato a 

partire dalla fondazione dello Stato. L'impulso a verificare l'essenza e la validità di alcuni 

degli esiti del Sionismo, il moto dì disaffezione dalla politica, la crisi sociale hanno portano 

a una frattura tra intellighenzia e potere e, di conseguenza, alla fine dell'egemonia culturale 

ashkenazìta. In questo contesto, in cui le vicende del singolo - dell'individuo - all'interno 

della società israeliana risultavano meno subordinate e condizionate dal mito nazionale, 

ecco emergere l'esigenza di dare voce in termini più obiettivi e complessi anche a quella 

parte della popolazione fino ad allora ignorata; di qui la rappresentazione sotto nuova luce 

dell'arabo. della donna e degli appartenenti a gruppi etnici minoritari, o la nuova attenzione 

ad un tema fino ad allora avvolto da tabù, quello della Shoah. Ed ecco anche l'affermarsi di 

nuove voci: a partire dagli anni '80 la scena letteraria vede attivi numerosi autori apparte

nenti a gruppi a lungo relegati ai margini della cultura del paese - gli orientali, gli ortodossi, 

ma anche le donne-, la cui produzione si distingue senz'altro per l'intento di fornire della 

variegata realtà israeliana un quadro più completo, se non alternativo11
. 

In un colloquio tenuto alla Brandeis University nel marzo 1985, e incentrato sul tema del 

ruolo dello scrittore all'interno della società israeliana, lo scrittore Abraham Yehoshua ha 

proposto, del panorama letterario israeliano contemporaneo, un'analisi per certi versi 

analoga. A suo parere. l'affermarsi di nuove voci e di nuovi moduli letterari negli anni '70 

e ·so. sono stati diretta conseguenza dell'assenza di una reale forza politica nel paese, e di 

quella che egli ha definito la «dissoluzione del centro», ovvero la fine dello spontaneo moto 

di identificazione della popolazione israeliana con la propria esperienza nazionale. Per circa 

quarant'anni gli intellettuali avevano fatto riferimento (ciascuno a modo suo, e più o meno 

direttamente) a quello che costituiva il polo attorno cui il paese gravitava, ovvero il 

movimento sionista/laburista. Dopo la guerra di Kippur e il coinvolgimento di Israele nella 

guerra in Libano, le certezze di cui il paese si era fino ad allora nutrito sono venute meno, 

provocando non pochi stravolgimenti anche in campo letterario. Secondo Yehoshua, se a 

causa della situazione di perenne conflitto militare gli scrittori israeliani sono stati costretti 

111 Come nel caso della milizia giovanile del Pt1lmt1ch creala nel 1941 da Yishaq Tsadc e che fu protagonista della guerra 

d'Indipendenza. Il gruppo di scrittori e poc1i che parteciparono negli anni '40 alle lotte che portarono alla creazione dello Stato 

di Israele e che, pur non facendo parte direttamente del Pt1/11111ch. ne condividevano i medesimi ideali, furono successivamente 

denominati dalla storiografia letteraria Generazione del Pa/111t1ch o Generazione del '48. Cfr. M.E. Yarela. Hiswria de la 

Li1era111m Ebrea C,11ue111por1i11ea. Mirador, Barcclona. 1992, pp. 185-206. 
11 Per una breve panoramica della produzione letteraria israeliana degli anni '80 e '90. vedi l'introduzione di Gabriella 

Steindlcr Moscati all'antologia Rt1cc:o111i dt1 l.<raele. Mondadori. Milano. 1993, pp. 7-16. 
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a ridefinire la loro relazione con la terra, col passato e con il giudaismo, la fine dell'era dei 
grandi leaders, avrebbe imposto in letteratura la ricerca di nuove soluzioni e di strade 
sganciate dalle ideologie 12.

Percezione e rappresentazione letteraria dell'arabo 

L'identità israeliana contemporanea è inevitabilmente condizionata dalle relazioni con 
la popolazione palestinese, dalla definizione della propria identità che i palestinesi, in 
quanto arabi, hanno elaborato, e, naturalmente, dall'evolversi del conflitto arabo-israeliano. 
Tale conflitto rappresenta il polo attorno a cui ruota la vita in Israele, e ricorre come tematica 
topica, seppur in forme più o meno esplicite, nella produzione letteraria degli ultimi due 
decenni, in particolare dopo la guerra in Libano. In realtà, gli ebrei si sono confrontati con 
la presenza araba fin dagli inizi dell'impresa sionista, e di conseguenza l'arabo era presente 
nella letteratura ebraica già a partire dagli esordi di questa in Palestina, circa un secolo or 
sono. In termini generali, si può affermare che l'arabo viene percepito come «altro» per 
eccellenza, immagine del diverso e dello straniero, interessante controparte del goy della 
letleratura ebraica prodotta in Europa. Si tratta, tuttavia, di un'immagine che ha subìto un 
ben preciso processo di evoluzione e che, inoltre, risulta molto più presente nella letteratura 
successi va alla guerra d'Indipendenza. È infatti possibile operare una netta distinzione tra 
l'immagine dell'arabo nella letteratura antecedente il 1948 e in quella successiva a tale data, 
per quanto esse abbiano in comune numerosi elementi i:i_ 

Nel periodo precedente la nascita dello Stato il tema sionista ciel ritorno alla terra dei 
padri e del recupero della dimensione geografica e nazionale che gli ebrei avevano cono
sciuto in epoca biblica, spingeva numerosi intellettuali ad individuare nello stile di vita della 
popolazione araba indigena un vero e proprio modello da contrapporre, in particolare, al 
mondo ebraico dello sh1e1/ dell'est Europa. In questa fase, dell'arabo si ammiravano doti 
quali la virilitù, l'antica nobiltà, l'intimo rapporto con la natura; anche la stretta aderenza ad 
un codice di tipo tribale veniva considerata in termini positivi. L'intento di rigenerare il 
passato glorioso di Israele, mito centrale dell'ideologia sionista, spingeva i primi scrittori 
attivi in Palestina ad attuare una sorta di identificazione tra la popolazione indigena e i 
personaggi della Bibbia. Autori come Mosheh Smilansky (1874-1953), Yitzhak Shami 
( 1888-1949) e Yehudah Burla ( 1886-1969), si consideravano a pieno titolo dei «nativi», 
parlavano arabo e tendevano ad identificarsi con la popolazione locale. In quanto discenden-

12 Stralci del colloquio, in pane qui riassunti, sono riportati in G. Ramsas-Rauch, The Arab i11 /sraeli Literawre, Indiana
Univcrsity Press - 1.8. Tauris & Co. Ltd .. Bloomington-London, 1989, pp. 125-126. 

1-' G. Ramsas-Rauch, The Arab i11 lsraeli literature, cit .. p. xi. In panicolarc sull'immagine dell'arabo nella letleratura
ebraica prcceden1c la nascita dello Stato vedi R. Domb, Tl,e Arab i11 the Hebreiv Prose (1911-/948). Vallentine-Mitchell, 
London-Torowa (N.J.). 1982. 
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ti del patriarca Abramo attraverso Ismaele, fratello di Isacco, gli arabi venivano considerati 
una sorta di fratelli o di cugini. Non mancava, tuttavia, una certa tendenza a cadere nello 
stereotipo: in Smilansky e Shami si nota una propensione a rappresentare l'arabo come 
«nobile selvaggio», senza dubbio per influsso delle teorie di Jean-Jacques Rousseau. I loro 
racconti, che attingono ampiamente al patrimonio folcloristico della popolazione locale, 
esaltano l'ethos arabo, e valori quali la stretta fedeltà al c/an 14

. In questo periodo, anche il 
ritratto in negativo era spesso semplicistico. Se l'immagine del beduino stimolava in 
panico lare i I gusto per l'esotico in voga all'epoca, la figura dell'effendi, cioè del proprietario 
terriero arabo del periodo ottomano, veni va rappresentata in termini particolarmente nega
tivi. A tale riguardo, si tenga presente che questi scrittori erano per la maggior parte figli 
della rivoluzione russa, e animati da ideali socialisti oltre che sionisti 15. 

La paura montante a seguito dei sempre più frequenti attacchi arabi ai danni di insedia
menti ebraici, attacchi che negli anni '20 e '30 culminarono in vere e proprie stragi, provocò 
un ulteriore mutamento nella rappresentazione letteraria dell'arabo: il palestinese veniva 
ancora visto come un fratello, sebbene maledetto. reietto o diseredato. Le doti prima esaltate 
diventarono indice di mentalità primitiva e retrograda. Come rileva Nurit Govrin, in questa 
seconda fase la relazione si fece ambivalente: attrazione e rifiuto, ammirazione e paura, 
orrore e desiderio. In molti casi a ciò si aggiunse anche un senti mento di rabbia provocato 
dalla necessità di scegliere tra due codici morali conflittuali: tra l'etica umanitaria, nella 
quale questa generazione era stata allevata, e l'etica nazionale, che imponeva la legge della 
sopravvivenza 16• 

Con la nascita dello Stato ebraico nel 1948 e la continuazione del conflitto, la rappresen
tazione dell'arabo subì un interessante processo di metamorfosi alla cui base, come rileva 
Gila Ramsas-Rauch, vi era una sona di paradosso. Infatti, nonostante nel periodo precedente 
tale data ebrei ed arabi convivessero fianco a fianco, nella letteratura dello Stato, e quindi 
dopo l'esodo di migliaia di palestinesi, la presenza dell'arabo si fece molto più ampia 17. È 
il caso. ad esempio, dei testi prodotti dalla Generazione del Palmach, dove l'arabo veniva 
ritratto sullo sfondo delle vicende relati ve alla guerra d'Indipendenza o della vita nel 
qibbuts. La massiccia presenza di personaggi arabi nella narrativa prodotta in questo periodo 
ha dato adito a facili interpretazioni, come riflesso delle paure e dei sensi di colpa successivi alla 
creazione dello Stato. Ma vi è anche un altro fattore. Evidentemente, prima del 1948 l'arabo era 
percepito sì come un problema, ma di facile soluzione; la guerra d'Indipendenza e l'instaurarsi 
di una situazione di perenne conflitto resero palese che tale soluzione era ben lungi dal 

1� È il caso dc u.1 l'ende1111 dei parri11rchi di Yilzhak Shami, in !rad. il. a cura di G. Scìloni nell'an1ologia Sei capo/11\'/lri 

de/111 le11em1111·11 ebmica, Teoria. Roma-Napoli. 1993, pp. 23-147. 
15 Sulla compresenza di nazionalismo ebraico e socialismo nel primo sionismo, vedi J. Frankel, Gli ebrei m.<.<i tm

.rnò11/i.<11u1 e n11;.imwli.rnw ( Jlì62-/9/7). Einaudi. Torino. 1990. pp. 438-550. 
"' N. Govrin, Nemici o cu�ini' ... Q11ulco.w II met<Ì. Il pmble11111 ambo e i .<11oi riflessi nella /e11erar11m ebmic11: svi/11ppi. 

1e11de11ze. esempi. in: R. Dorigo Ccccato - T. Parfitt - E. Trevisan Semi (a cura di). L"11/tro vis111 dal/"a/tro. Le11emt11m 11mba 

ed ebraica II confronto. Canina Editore. Milano. 1992, p. 23. 
17 G. Ramsas-Rauch. The Arab i11 lsrae/i Litera111re, cit., p. xii. 
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prospettarsi e che, al contrario, l'arabo andava ora percepito come legittimo contendente per 
il possesso della terra, come vera e propria identità nazionale con cui confrontarsi. 

A partire dagli anni '60, nell'opera di alcuni autori appartenenti al cosiddetto Gal

chadash- la «nuova onda» della letteratura israeliana -come Benjamin Tammuz, Amos Oz 
e Abraham Yehoshua - si è fatta strada la convinzione che gli ideali che animavano la prima 
metà del secolo siano naufragati anche a causa del fallimento della questione palestinese. 
Questa consapevolezza ha segnato il passaggio verso una nuova percezione dell'arabo, 
come sorta di sfida alla costituzione morale dello Stato d'Israele. 

Arabi ed ebrei tra mito e allegoria 

Nella letteratura ebraica prodotta a partire dalla nascita dello Stato, la rappresentazione 
dell'arabo è riconducibile a due filoni principali, in corrispondenza delle diverse soluzioni 
adottate. Da un lato, la descrizione in termini realistici, nel quale l'arabo viene rappresentato 
sullo sfondo della storia dei primi ebrei insediati in Palestina, o delle vicende relative alla 
guerra d'Indipendenza. Dall'altro, l'utilizzo di soluzioni meta-realistiche, che fanno 
dell'arabo parte di una costruzione simbolica tesa a creare delle metafore letterarie o delle 
allegorie, e a rileggere la realtà attraverso una sorta di filtro mitico. Questo secondo 
approccio, caratteristico della narrativa degli anni '60 e '70, ha avuto come esito la creazione 
di vere e proprie favole moderne, dove il confronto tra arabi ed ebrei assume valore di 
archetipo 18

, oppure viene trasposto sul piano del mito. Una soluzione di questo genere 
permette senza dubbio di trattare in modo più sofisticato e complesso la questione dei 
rapporti tra i due popoli, e rivela insieme un approccio meno monolitico e più aperto, nonché 
la coscienza della necessità di riconoscere la legittimità delle rivendicazioni palestinesi. Ad 
esempio, nel racconto di Abraham Yehoshua, Di fronte ai boschi 19

, il protagonista viene 
coinvolto assieme ad un arabo nell'incendio di una foresta, incendio che fa riaffiorare le 
rovine di un villaggio arabo preesistente, cosicché nella trasposizione simbolica due opposte 
rivendicazioni sulla stessa terra risultano entrambe valide. Inoltre, la circostanza per cui in 
molti dei racconti apparsi negli anni '60 e '70 e aventi per protagonisti gli arabi, lo 
scioglimento risulti alquanto problematico, riflette senza dubbio la consapevolezza dell'ir
resolubile natura del conflitto stesso. È in particolare il ricorso alla dimensione mitica, di per sé 
svincolata da precise coordinate spazio-temporali, a pennettere di eludere una vera e propria 
risoluzione. Un valido esempio è fornito dalla novella di Benjamin Tammuz, llfrutteto20

, dove 

IR In let1era1ura si definiscono arche1ipi una serie di modelli ricorrenti in un gran numero di lesti e che di conseguenza 

assumono valore universale. Uno di essi è, ad esempio, il mito dell'er rante. 
19 A.B. Yehoshua. M11/ lw-ya 'amt. Tcl Aviv, Ha-qibbuts ha-meuchad, 1968 (Difro111e ai boschi, trad. il. a cura di A. Guelta 

in A.B. Yehoshua, Tuui i raccowi, Einaudi, Torino, 1999, pp. 135-177). 
111 B. Tammuz, Ha-pardes. Tel Aviv, Ha-qibbuts ha-meuchad, 1972 (// fruueto, trad. it. a cura di A. Guetta, Edizioni e/o, 

Roma, 1995). 
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ricorre il motivo mitico dell'antagonismo tra due fratelli. 

Nato nel 1919 in Russia e giunto con i genitori in Palestina all'età di cinque anni, 

Benjamin Tammuz ha esordito come scrittore negli anni '40. Avvicinatosi alla fine degli 

anni '30 al gruppo degli scrittori cananiti2 1
, abbandonò il cognome originario, Kammerstein, 

per adottare un nome più confacente alla nuova condizione di ebreo palestinese22 . Risieden

do in una località situata tra Tel Aviv e Haifa, Tammuz ha trascorso l'infanzia a stretto 

contatto con la popolazione araba. Inoltre, all'età di vent'anni, durante il servizio militare 

nell'esercito inglese, ha vissuto per qualche mese presso una tribù beduina nel deserto del 

Sinai. La guerra del 1948 pose fine alle sue relazioni con gli arabi, tuttavia è evidente che 

l'esperienza di contatto diretto col mondo palestinese gli ha permesso di evitare a livello 

naiTativo qualsiasi accenno di superiorità o, all'opposto, di pietà. Sul piano formale, il tono 

individualistico della sua scrittura lo allontana chiaramente dagli scrittori appartenenti alla 

generazione che aveva vissuto la guerra d'Indipendenza. Nella sua produzione persiste 

un'atmosfera elegiaca, una sorta di amato romantico che si esprime soprattutto nella 

raffigurazione della te1Ta, considerata, ad un tempo, fonte di sussistenza per l'uomo, fulcro 

delle aspirazioni nazionali e strumento di ritorno alla purezza di epoca biblica. Ne consegue 

che, conformemente ai canoni del Ca11a11is1110, nel suo immaginario la dimensione rurale 

viene spesso contrapposta a quella urbana2-'. 

Oltre a riproporre in chiave moderna il tema mitico dell'antagonismo tra due fratelli,// 

frutteto fa di questo tema palese allegoria del conflitto arabo-ebraico. Poiché i fratelli in 

questione sono figli dello stesso padre - un ebreo russo - ma di madri di verse - una ebrea e 

l'altra mussulmana - il rimando immediato è al racconto biblico di Isacco e Ismaele, mito 

di fondazione in cui anche l'Islam si riconosce. La vicenda copre un periodo compreso tra 

la fine dell'Ottocento, agli inizi dell'insediamento ebraico in Palestina, e gli anni '50. I due 

fratelli Ovadia-Abdullah e Daniel, trasferitisi in tempi diversi in Palestina - il primo per 

sfuggire al padre e alla madre adottiva e il secondo spinto da fervore sionista - si ritrovano 

a spai1ire lo stesso frutteto e la stessa donna. Luna, amante di Ovadia e poi moglie di Daniel, 

incarna un ben preciso archetipo, quello della donna come madre-terra ed insieme divinità 

lunare. Dotata di eterna giovinezza, Luna è tutt'uno con il frutteto nel quale si aggira come 

una sorta di entità sovrannaturale, tratto che fa di lei chiara personificazione della terra e 

21 Movimento in1elle11uale e politico sono negli anni '30 e allivo. seppure declinante. fino agli anni '60, il cui fondatore 
e ideologo fu Yona1an Rniosh. I canani1i. che rifiutavano la matrice ashkenazila e quindi europea del Sionismo. sostenevano 
nella loro produzione i principi in grado di formare il Nuovo Ebreo, ovvero l'ebreo palestinese: l'uso esclusivo della lingua 
ebraica: il rifiuto della tradizione rabbinica in quanto fomiatasi nella Diaspora: il ritorno alle fonti bibliche e alla matrice 
s1orico-cul1urale comune alle altre antiche popolazioni semitiche: una visione profondamente laica e anliclericale della società. 
Cfr. M.E. Varela. Hi.wiria de la Li1eru11m1 Ebrea C1111/e111por<i11ea. cit., pp. 270-283. 

22 Ta11111111z è il nome di un'antica divinità cananca, nonché di un mese del calendario ebraico. Va notato che i genitori dello 
scrillorc conlinuarono sempre a parlare russo. Il cambio di cognome rientrava nel programma ideologico sionista che mirava 
alla costruzione di una nuova identità per gli ebrei che avevano lasciato la Diaspora. 

23 Val la pena di ricordare. a questo proposito, la teoria sionista, secondo cui il possesso e il lavoro della terra fungevano 
da strumento di emancipazione rispetto alla Diaspora. A questo riguardo vedi L. Cremonesi, le origini del Si1111i.ww e 111 ,wsciw 

del kibbutz/ /881-1920), Giunlina, Firenze, 1992 (I' cd. 1985). 
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della tragica lotta che arabi ed ebrei hanno ingaggiato per ottenerne il possesso. Le sue 

origini sono incerte, circostanza che le permette di concedersi tanto ad Ovadia che a Daniel, 

ma di escludere significativamente quest'ultimo dal carpire i suoi più profondi segreti. Muta 

sin dall'infanzia, ella parla, seppur per mezzo di voci indistinte che all'orecchio di Daniel e 

del narratore sembrano una sorta di nenia ancestrale, soltanto con Ovadia e col figlio. 

Quest'ultimo, nel suo slancio vitalistico e nella forte dose di fanatismo, incarna la realizza

zione estrema dell'ideale sionista del Nuovo Ebreo. La sua indole - non sappiamo se egli 

sia figlio di Ovadia o di Daniel - è caratterizzata dalla capacità di immedesimarsi con la 

natura ed il paesaggio circostante, tipica dei sabra, ma anche da una certa propensione alla 

violenza e da una forte dose di cinismo. Con l'avvento della guerra del 1948 si assiste alla 

polarizzazione dei vari personaggi, chiamati a confrontarsi ciascuno con la propria identità. 

Ovadia, che dopo aver occupato il frntteto si mette alla guida dei combattenti arabi, verrà 

ucciso dal figlio di Luna, già attivo nella lotta terroristica contro gli inglesi. Negli anni 

seguenti, mentre il giovane sostituisce nella vita di Luna lo zio assassinato, Daniel, tormen

tato dal rimorso, sprofonda lentamente nella follia. La sua morte segna la perdita definitiva 

del frutteto, ormai caduto in rovina. La conclusione non lascia via di scampo: lo scontro tra 

fratelli - arabi ed ebrei - per il possesso della terra ha decretato il fallimento degli ideali 

sionisti, incarnati da Daniel. Alle generazioni nate in Palestina, i sabra, che hanno ricevuto 

in eredità un pesante fardello fatto di odio e violenza, non rimane che isolarsi in un esclusivo 

rapporto a matrice incestuosa con la terra che è stata per loro madre. Dunque, in questo 

romanzo Tammuz fonnula un giudizio estremamente negativo sugli esiti dell'impresa 

sionista, oltre che improntato al pessimismo per quanto riguarda le sorti future dello Stato. 

Ecco come il narratore - l'agronomo incaricato di sovrintendere il frutteto - narra gli 

avvenimenti del '48: 

Quell'anno ci furono combattimenti quasi ovunque. Fummo assaliti dagli eserciti di selle Stati 

arabi, e non c'era un solo luogo in tutto il paese che non fosse toccato dalla guerra. Solo Giaffa 

era tornata tranquilla, e io mi recai in quella cillà ferita per vedere chi tra i nostri conoscenti vi 

si trovasse ancora. Tutti i coltivatori, i grandi commercianti e i ricchi in genere erano fuggiti. 

Erano rimasti solo i miserabili, e quel gregge che aveva perso i pastori si era raccolto in poche 

strade lungo il mare. a sud del porto. Che cosa sarebbe accaduto dei frutteti abbandonati, come 

sarebbe ripreso il commercio dopo quella sosta forzata? Di cosa sarebbero vissuti quei poverelli 

abbandonati dai loro dirigenti? Strana comunità, quella araba: come dei bambini, che quando i 

genitori si assentano si stringono contro un angolo, piagnucolando. [ ... ] 

Mi aggirai dunque per la città desolata, e mi si accalcarono subito intorno decine di arabi 

investendomi di suppliche e di richieste. Questo voleva sapere dov'era finito il tiglio marinaio; 

e, nel caso l'avessero arrestato, se potevo chiedere per lui che la madre potesse portargli pane e 

fonnaggio in prigione. Quello faceva una richiesta per la vecchia madre, che era malata e aveva 

bisogno di un medico, ma i medici arabi erano tutti andati via, insieme agli altri notabili della 

città. lo mi sforzavo per quanto potevo di accontentarli, recandomi negli uffici dell'amministra

zione militare dove trovavo dei conoscenti, a cui rivolgevo con insistenza una quantità di 
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richieste, che erano quasi sempre coronate da successo. [ ... J Mi rendevo perfettamente conto 

della loro vergogna. e anche se non me Io dicevano sapevo quello che pensavano: Tu, che sei un 

nemico, sci più buono con noi dei nostri capi, che ci hanno traditi e abbandonati alla nostra 

sofferenza. 

Queste parole non pronunciate erano come fiamma che mi bruciava le ossa. Avevo frequentato 

così a lungo quelle persone, le avevo viste nel pieno del loro vigore, e quell'atroce umiliazione 

mi spezzava il cuore. 

Non ho alcun dubbio che, se fossimo stati battuti. ci sarebbe stato qualche amico arabo disposto 

a preoccuparsi delle mie condizioni e a sostenermi nel momento della disgrazia. Lo dissi al figlio 

di Luna. che si stupiva di vedermi così spesso in giro per ul'fìci; ma lui ironizzò su quello che 

stavo facendo. e disse: «Caro il mio agronomo, se avessero vinto gli arabi ognuno di loro avrebbe 

fatto a te quello che il mio zio arabo voleva fare a mio padre ebreo. Se hai qualche dubbio 

infonnati da loro stessi. e te lo chiariranno». In effetti feci la domanda a qualcuno di loro. 

secondo il consiglio del figlio di Luna, e ne ebbi questa risposta sorprendente: «Non c'è dubbio 

che la maggior parte degli arabi avrebbe ammazzato quanti più ebrei possibile. Ma te. agronomo. 

ti avrei certamente salvato .. . »10 

L'arabo come incarnazione delle fobie israeliane 

In tutte le letterature, e naturalmente anche in quella ebraica, una delle soluzioni più 

frequenti per rappresentare il problema del rapporto con «l'altro», in questo caso con 

l'arabo, consiste nel descrivere la relazione tra uomo e donna. Numerosi sono i romanzi e i 

racconti che descrivono l'attrazione tra i sessi, più spesso tra un ebreo e una beduina, in 

particolare nel periodo in cui il monopolio della scrittura era ancora in mano maschile; più 

raramente tra un arabo ed un'ebrea, pattern invece più frequente a partire dal '48 e, 

naturalmente, nella scrittura femminile. Come ha rilevato Nurit Govrin, questi rapporti 

amorosi implicano generalmente una forte ambivalenza tra attrazione e rigetto, l'incubo 

erotico e il desiderio. Spesso questi legami si concludono con un fallimento, ma in alcuni 

casi la fine è lasciata aperta, irrisolta. A volte si tratta semplicemente di amori destinati a 

non realizzarsi25. L'esempio senza dubbio più significativo del ricorso a questa peculiare 

soluzione narrativa è costituito dal romanzo di Amos Oz, Michael mio26
. 

Amos Oz è nato a Gerusalemme nel I 939. Entrambi i genitori appartenevano alla 

borghesia colta immigrata dall'Europa orientale e si riconoscevano, politicamente, nella 

destra nazionalista. In un articolo autobiografico apparso a New York, Oz afferma che la sua 

10 llfr1111e10. cit .. pp. 87-99. 
2-1 N. Govrin. Nemici o rn�i11i� ... Q1111/co.w II metà, cit., p. 24. 

21• A. Oz. Miklwel sl,e/i, 'Am 'Oved. Tel Aviv, 1968 (Miclwel mio, trad. it. dall'inglese a cura di Rosy Molari, Bompiani,
Milano. 1975). 
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infanzia a Gemsalemme lo aveva reso esperto di fanatismo comparato. Descrive inoltre la 
città natale come lunatica, vittima di sogni conflittuali, una strana confederazione di 
comunità, fedi e ideologie diverse27• All'età di quattordici anni entrò in un qibb1tts. li 
contrasto con l'ambiente della sua infanzia era stridente. È in quel periodo che si converte 
al socialismo, e tutt'oggi, pur avendo rinunciato definitivamente alla visione dello stesso 
come panacea per i mali del mondo e della politica israeliana, egli ammette di credere ancora 
nei princìpi dell'egualitarismo e del collettivismo, «seppur con un po' di disillusione e un 
triste sorriso»28

. Va notato che c'è una netta dicotomia tra le convinzioni politiche di Oz e il 
carattere fortemente individualistico della sua scrittura, che raggiunge a volte il soggettivi
smo più estremo. I suoi personaggi sono vittime di paure e desideri conflittuali; spesso sono 
in balia dell'irrazionale, circostanza che li costringe a rifiutare il reale per rifugiarsi nella 
fantasia. Secondo Gila Ramsas-Rauch, è possibile ipotizzare che Oz esorcizzi i propri 
fantasmi psicologici e politici attraverso la scrittura, e che le rappresentazioni da lui create 
possiedano forte carica aggressiva perché si identificano sostanzialmente con i fantasmi che 
tormentano l'intero paese. L'arabo, in particolare, verrebbe a personificare le paure diffuse 
tra la parte ebraica della popolazione29

. 

Protagonista di Michael mio è Hana, una giovane donna di Gerusalemme che narra in 
prima persona l'incontro e poi il matrimonio con Michael, giovane ricercatore in geologia. 
Dotata di sen ibilitf1 assai acuta, Hana sviluppa ben presto una forte insofferenza nei 
confronti della vita coniugale e del marito, un uomo che ella stima e ama ma che al contempo 
considera prosaico e noioso, e del figlio, la cui indole estremamente pratica e razionale la 
esaspera. A poco a poco ella si isola in un mondo fatto di sogni e fantasie, le cui allucinazioni 
la fanno lentamente sprofondare nella malattia. Nel suo mondo fantastico Hana ricrea 
l'ambiente della propria infanzia - rilegge i libri d'avventura che aveva letto da bambina, 
prova nuovamente il bruciante desiderio di essere maschio che l'aveva accompagnata 
durante l'infanzia e, soprattutto, rivive in sogno l'amicizia che l'aveva legata a due gemelli 
arabi, suoi vicini cli casa ali' epoca del Mandato inglese. Le sue fantasie hanno toni fortemen
te erotici. Ella si immagina nelle vesti cli una principessa chiamata a decidere della vita o 
della morte dei suoi sudditi (i gemelli) o, cli volta in volta, come donna rapita, assoggettata 
o violentata da bruti. Similmente a quanto accade nei primi racconti di Abraham Yehoshua,
i due gemelli hanno un nome - Halil e Aziz - ma non possiedono voce propria. Dopo gli
avvenimenti del 1948 sono stati costretti a lasciare Gemsalemme, e probabilmente anche il
paese, circostanza che spiega come mai nelle fantasie di Hana l'immagine del loro ritorno
sia predominante, e riempia la protagonista di paura e assieme di desiderio. Si tratta in
sostanza della rappresentazione delle fantasie e fobie israeliane relative ad un possibile
ritorno degli arabi cacciati.

27 \Vorld A111/wrs. Wilson. New York, 1975. p. 167.
is lbid. (la traduzione è nostra). 
29 G. Ramsas-Rauch, Tlte Arab in lsraeli li1em1ttre, cit., p. 151.
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Romanzo a carattere psicologico, Michael mio permette, dunque, un primo livello di 
lettura imperniato attorno alla descrizione in termini realistici della vita coniugale di una 
giovane coppia nella Gerusalemme degli anni '50, e un livello più interno, costituito dai 
sogni e dalle fantasie di Hana, espressione delle sue nevrosi. Gershon Shaked propone di 
interpretare il romanzo in termini simbolici: il dramma psicologico vissuto dalla donna 
costituirebbe la superficie del romanzo, mentre al fondo vi sarebbe la rappresentazione delle 
paure che rodono la moderna società israeliana30

. Ciò verrebbe confermato dalla massiccia 
presenza, a livello descrittivo, della città di Gerusalemme e dall'analogia tra le vicende di 
Hana e quelle della città. Gerusalemme, circondata da sobborghi e villaggi arabi, spazzata 
dai venti, viene paragonata più volte ad una «donna assediata» e in preda a sogni tormentosi. 
La città sarebbe in sostanza una sorta di estensione della giovane protagonista, ed esse 
condividerebbero una sola anima. Ma Hana è anche metafora del disagio in cui versa l'intero 
paese. Non a caso nel corso della narrazione la guerra del Sinai del 1956 e il culmine delle 
fantasie di Hana vengono a coincidere temporalmente. Gli arabi, dunque, sono la miccia in 
grado di innescare l'esplosione delle sicurezze israeliane. È alquanto significativo che il 
romanzo sia stato completato nel mese di maggio del 1967; nel mese di giugno, con la guerra 
dei Sei Giorni, Gerusalemme est venne riunita alla parte ovest della città. 

Quella che segue è la conclusione del romanzo, in cui Hana decide di rinunciare 
definitivamente ad ogni illusione circa la possibilità di salvare il rapporto con il marito. Le 
sue riflessioni si chiudono con l'ennesima e terribile visione sul ritorno dei due gemelli: 

Ma io ho molto più che parole. Sono ancora in grado di aprire una serratura. Di spalancare un 

cancello di ferro. Di liberare due gemelli che scivoleranno via come ombre nella notte per 

eseguire i miei ordini. lo li spronerò. 

All"imbrunirc essi si accovacceranno per terra. a preparare l'equipaggiamento. Sbiaditi zaini 

militari. Una cassa di esplosivi. Detonatori. Micce. Munizioni. Bombe a mano. Affilati coltelli. 

Nel rifugio diroccato regna !"oscurità più assoluta. Hai il e Aziz: una bella coppia di ragazzi che 

io chiamo col solo nome di Halziz. Essi non dicono mai nulla. Emettono soltanto dei suoni 

gutturali. I loro movimenti sono controllati. Hanno mani agili e foni. I loro corpi anche. Sono 

saldi e gentili come una palma. Sulle loro spalle scure e quadrate portano dei fucili mitragliatori. 

Hanno le suole di gomma. e le divise color kaki. Le loro teste sono scopene. libere al vento. Nelle 

ultime luci del giorno avanzeranno lungo la ripida scarpata e i loro piedi seguiranno un cammino 

invisibile. li loro linguaggio è fatto di semplici segni: tocchi leggeri. fievoli mormorii, come tra 

innamorati. Mano sulla spalla. Mano sulla nuca. Un grido di un uccello. Un fischio segreto. Sul 

terreno cespugli spinosi. L'ombra di antichi ulivi. Silenziosa, la terra si abbandona. Piegati a 

terra, magri e sparuti, scenderanno lungo il tortuoso letto del torrente in secca. In fondo al loro 

cuore, nascondono il tormento della tensione. Si muovono curvandosi e strisciando, come teneri 

·111G. Shakcd, Gal clwdu.<h bu-sipporet /tu- 'il'rit (La «nuova onda» nella narrativa ebraica), Sifriat Po·alim, Tel Aviv. 1971.

JlJl. 180-203. 
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alberelli agitati dalla brezza. La notte li coprirà e li nasconderà inghiottendoli tra le pieghe del 

suo manto. I frinii dei grilli. Lontano, il grido di una volpe. 

[ ... ]Poi un improvviso scoppio di risa, selvagge, gutturali, soffocate. Un breve battere di mani. 

L'ombra di un carrubo solitario in cima alla collina. Il rifugio. La lampadina fuligginosa. Le 

prime parole. Un grido di gioia. Poi il sonno. Fuori la notte si imporpora alle prime luci dell'alba. 

La valle è ricoperta di rugiada. Una stella. La massiccia catena dei monti. 

Li ho mandati io. Torneranno da me verso l'alba. Saranno stanchi e ansanti. Madidi di sudore e 

di bava. 

Una brezza tranquilla e lieve sfiora le cime dei pini. Lentamente il cielo all'orizzonte si imbianca. 

E sugli immensi spazi discende una serena e fredda calma31 . 

Verso 1111 ritratto obiettivo 

Abbiamo visto come in Michae/ 111io la figura dell'arabo e l'indagine su ciò che esso 

rappresenta nella coscienza israeliana vengano interiorizzate ed elaborate in fonna di sogni 

e fantasie a contenuto sessuale. Si tratta di una rielaborazione apparentemente libera da ogni 

enso di respon abilità politica nonché da ogni condizionamento, ma va ricordato che 

l'orizzonte ideologico entro cui Oz si muove è condiviso anche da altri intellettuali israeliani 

come, ad esempio, Abraham Yehoshua. L'impegno sionista inteso come convinzione pro

fonda che lo Stato d'Israele rappresenti la sola vera patria per il popolo ebraico, la 

percezione che il conflitto arabo-ebraico sia un conflitto tra ragione e ragione·12 e che 

entrambi i contendenti possano avanzare pretese legittime, la coscienza che il malessere 

dilagante nella società israeliana è causato soprattutto dall'irrisolta questione palestinese -

accomunano molti degli autori appartenenti al Gal chadash. Tuttavia, soltanto a partire dalla 

metà degli anni '70 si è avvertito lo sforzo di creare un ritratto letterario dell'arabo per 

quanto possibile improntato a criteri di oggettività e libero dai vecchi stereotipi. L'arabo 

diventa finalmente un personaggio a tutto tondo e, soprattutto, non necessariamente coin

volto nella lotta per il possesso della terra. Si tratta di un'innovazione fondamentale, indice 

di un mutamento di sensibilità che interessa per lo meno la parte laica e progressista della 

popolazione. In questo periodo la critica nei confronti del!' establishme11t politico laburista, 

il ripensamento circa alcuni degli esiti del Sionismo e il naturale moto di ribellione contro 

l'egemonia del ramo europeo della popolazione, si accompagnano all'emergere, come 

identità politica e culturale a sé stante, dei sefarditi e degli orientali, gruppi che comprendo

no anche gli immigrati giunti dai paesi di lingua araba agli inizi degli anni '50. Ed è proprio 

nell'opera un autore sefardita - si tratta di Abraham Yehoshua - che per la prima volta 

·11 Midwel mio. cii.. pp. 265-267.
-'2 Cfr. il brcv� saggio ùi A.B. Yehoshua. Tm dirillo e dirillo. in A.B. Yehoshua. Elogio della 1111mwlittÌ. Saggi sulla

Dimpora e /,miele. cii., pp. 71-101. 
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l'arabo viene raffigurato come un personaggio dotato di vita interiore, e di sentimenti e

volontà autonomi. In Di fronte ai boschi l'arabo co-protagonista era ancora privo di voce

ropria; ne L'amante3\ romanzo ambientato ad Haifa, città a maggioranza araba, tra i 

�ersonaggi che narrano in prima persona la vicenda di cui sono protagonisti figura anche un 

oiovane ragazzo arabo. 
0 

Nato nel I 936, Abraham B. Yehoshua appartiene a una famiglia di origine sefardita 
residente a Gerusalemme da oltre cinque generazioni. Il padre, Ya 'qov Yehoshua, è stato 
autore di una serie di testi dedicati alla storia della comunità sefardita di Gerusalemme e al 
suo folclore; la madre è un'immigrata marocchina giunta in Palestina agli inizi degli anni 
'30. Nella scrittura di Yehoshua le due correnti della letteratura ebraica che sin dall'inizio 
del secolo si sono sviluppate parallele, realismo e meta-realismo, si intrecciano attraverso 
l'uso sapiente del simbolo e dell'allegoria. La critica ha uti I izzato la definizione di «realismo 
fantastico» o anche di «simbolismo realistico»34 per indicare gli esiti di una poetica 
personalissima, in base alla quale, pur partendo dall'analisi di situazioni mutuate dalla 
quotidianità, e ricorrendo ad un'approfondita anali i dei personaggi in chiave psicologica, 
il racconto non rinuncia ad incursioni nel campo del surreale, mentre la vicenda si avvia 
verso uno scioglimento spesso inaspettato, e contrassegnato sempre da un forte carico 
simbolico. Le ambientazioni dei primi racconti di Yehoshua ricordano da vicino quelle di 
Tammuz: boschi, villaggi abbandonati, il deserto con il suo carico di allusioni bibliche e 
moderne: a volte il paesaggio è metafora della gue1i-a, ed è comunque sempre in consonanza 
simbolica con il percorso interiore dei protagonisti. Viene meno l'identificazione con una 
precisa ideologia politica, sostituita piuttosto da una situazione di grave conflitto interiore, 
se non di alienazione. È evidente il debito nei confronti di alcune correnti europee, in 
pa11icolare dell'esistenzialismo, ma anche di Franz Ka fka, e, soprattutto per alcune soluzioni 
formali, nei confronti di William Faulkner35

. Notevole, in particolare per il lettore di lingua 
ebraica, risulta anche la consonanza con la scrittura di Shemuel Yosef Agnon36

. L'effetto di 
drammatizzazione del racconto viene attuato tramite il ricorso a più voci narranti o dialo
ganti, mentre anche la linea di demarcazione tra tono e sentimento non è più così netta-17. Al 
contrario, nella scrittura dì Yehoshua vi è una diffusa sensazione dì estranietà e indetermi
natezza, acuita dal ricorso al rovesciamento dei miti attraverso l'uso dell'ironia e del 
paradosso. 

·'·' A.B. Ychoshua. Ha-me"ahev. Schocken. Tcl Aviv. 1977 (L"a111a111e. trad. it. dall"inglesc a cura di A. Baehr, Einaudi.
Torino. 1990). 

·" Cfr. G. Morahg. Realiry and Symbol i11 rhe Fic1io11 of A.B. Yelwslwa. in «Prooftcxts». 2, 1982, pp. 179- 195. 
-'5 Cfr. L.I. Yudkin. /948 and Afrer: Aspecrs of /sraeli Fic1im1. cii., p. 171.
-''· Shmucl Yoscf Agnon ( 1888-1970). l'autorc che più di ogni altro ha contribuito a forgiare la letteratura in 'ivrir, ovvero 

ndla lingua ebraica risona a lingua viva. Con la sua opera si è affermato definitivamente il primato dell'ebraico sullo yiddish. 

come espressione del ritorno a Sion. È stato insignito del premio Nobel per la le11eratura nel 1966. 

·'7 ln effeui. una delle fondamentali innovazioni introdoue dagli autori del Gal clwdash è l'adozione di nuove tecniche del
narrare: l"uniformità di idee. sentimenti e intenzioni che cara11crizzav:1 l'opcra degli autori della generazione precedente e che 
si esprimeva nell'adozione della singola voce narrante. viene meno. 
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L'amante, primo romanzo composto da Yehoshua dopo una serie di racconti e pièces 

teatrali, costituisce anche il primo testo di una certa levatura nella letteratura israeliana 

contemporanea nel quale l'arabo sia ritratto in tennini realistici e oggettivi, e rappresenti un 

personaggio dotato di vera personalità e di voce propria. Ambientato tra Haifa e Gerusalem

me nel periodo immediatamente precedente e successivo la guerra di Kippur, il romanzo è 

strutturato in una serie di monologhi, nei quali i sei protagonisti raccontano la vicenda 

ciascuno dal proprio punto di vista. Si tratta di Adam, abile e pratico proprietario di 

un'officina meccanica, incarnazione del tipico sabra, sua moglie Asya, insegnante di storia 

in un liceo, Dafi, la loro figlia adolescente, Na'im, un ragazzo arabo dipendente di Adam, 

Yadduccia, un'anziana sefardita di Gerusalemme e Gabriel, nipote di quest'ultima. Assente 

dal paese per oltre dieci anni, Gabriel, giovane intellettuale senza radici e con alle spalle un 

episodio di malattia mentale, fa ritorno in Israele per entrare in possesso dell'eredità della 

nonna, colpita da ictu · e ricoverata in clinica priva di coscienza. Divenuto l'amante di Asya, 

allo scoppio della guerra viene arruolato e. dopo aver disertato, trova rifugio in un quartiere 

ultra-ortodosso di Gerusalemme. Il romanzo prende avvio quando Adam, deciso a riportare 

Gabriel ad Asya, si melle alla sua ricerca, mentre degli antefatti il lettore viene messo a 

conoscenza dai ingoli personaggi nei vari monologhi. Nelle sue ricerche Adam decide di 

servirsi anche di Na'im, il più giovane dei suoi dipendenti arabi. La vicenda del ragazzo, 

incentrata attorno all'esperienza del primo contatto con il mondo degli adulti e con la parte 

ebraica della popolazione, si configura nel complesso come una sorta di Bildungsroman. A 

questa figura di adolescente arabo vengono attribuite delle aspettative - Na' im riconosce che 

gli sarebbe piaciuto continuare a studiare piuttosto che lavorare - e un percorso che passa 

attraverso esperienze quali l'innamoramento e il raggiungimento della maturità sessuale. 

Nella sua carallerizzazione Yehoshua non risparn1ia l'uso dell'ironia né esita a far ricorso a 

soluzioni parodistiche. Così, ecco Na'im intento a recitare davanti ad Adam e alla sua 

famiglia una celebre poesia di Chayyim Nachman Bialik38
, poeta nazionale ebraico. Ma non 

si tratta cli ironia gratuita: Na'im rappresenta la difficile condizione di vuoto culturale e di 

alienazione in cui è caduta parte della popolazione araba di Israele. Attratto dalla città, dal 

cinema di marca occidentale e dalle ragazze ebree, egli è combattuto tra due spinte opposte: 

abbandonare il tradizionale villaggio arabo per trasferirsi in città, e il coinvolgimento seppur 

indiretto nella causa palestinese (uno dei suoi fratelli viene ucciso durante un assalto 

terroristico all'università). Dapprima timido e insicuro, Na'im acquista a poco a poco l'aggres

sività e il cinismo del mondo adulto, in contrasto con la progressiva impotenza e debolezza di 

Adam; si tratta di un'immagine simbolica: mentre Israele perde le sue sicurezze, il nemico 

ancora potenziale acquista baldanza. Carica di allusioni simboliche è anche la particolare 

relazione che viene ad instaurarsi tra Na'im e l'anziana Yadduccia. Quest'ultima, ripresasi dopo 

-'� Chayyim Nachman Bialik ( 1873-1934), uno dei pro1agonis1i della rinascila della let1cr.11ura cbr.iica moderna. è 
considcrn10 poeta nazionale cbr.iico. 
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un lento e faticoso percorso di recupero cosciente del proprio passato e della propria 

ide11tità·w, e la cui morte coinciderà temporalmente con il ritrovamento di Gabriel e l'incontro 

amoroso tra Dafi e Na'im, è in sostanza personificazione delle vicende della Palestina 

ebraica e poi di Israele. L'affinità con Na'im, a cui Adam affida il compito di tenere 

compagnia all'anziana donna - i due si parlano in arabo e detestano entrambi la cucina 

ashkenazita -, esprime la consapevolezza del margine di vantaggio che i sefarditi hanno 

sulla parte europea della popolazione in virtù della presenza di più antica data in Palestina. 

In tal senso, Vadduccia, in quanto sefardita, è immagine dell'antico Yishuv4° palestinese, e 

quindi dell'epoca anteriore all'affennarsi dell'ideologia sionista, epoca in cui la minoranza 

ebraica viveva in Palestina perfettamente integrata nel l'entourage arabo. 

Il brano che segue registra, in fonna di monologo interiore, le reazioni di Na'im alla 

notizia, trasmessa alla radio durante l'orario di lavoro all'officina, dell'assalto tenoristico 

all'università cui ha preso parte anche il fratello: 

Di colpo, in mezzo alla musica e alle canzoneuc. la voce eccitala dell'annunciatore. È successo 

qualcosa. Gli ebrei si stringono in1omo alla radio. Hamid" ci dà un'occhiaia. e tulli fanno lacere 

la musica araba. Cominciamo anche noi ad ascoltare: sta succedendo qualcosa ali' Università. 

Hanno at1acca10 l'Università. Hanno preso degli os1aggi. 

Mi si ferma il cuore. È lui. Adnan'2 è tornato. 

Le imprecazioni degli ebrei. sotlovocc. I consigli. Ognuno dà consigli su cosa bisogna fare. Noi 

ci facciamo piccoli piccoli. Camminiamo in punta di piedi. Noi non c'entriamo con tulio questo. 

Cerchiamo di componarci in modo naturale. solo lavoriamo più in frclla. 

A mezzogiorno e dieci butlano dalla finestra il cadavere di uno degli impiegati dell'ufficio 

d'immatricolazione. Come sono crudeli. Uno degli arabi si fa un piccolo sorriso, e allora mi sono 

cacciato in fretla sollo una delle macchine, a stringere un bullone che continuava a scapparmi di 

mano. lo qui non ci sono. 

Intorno si sentono i soliti discorsi. di pena di mone e di vendeua. Nostro fratello. Che cosa fa? 

Dove ha trovato il coraggio ? Per l'onore, per quel dannato onore. E perché questi ebrei maledelli 

non sono capaci di stare in guardia? 

Seduta straordinaria del governo. L'esercito. Il ministro della difesa. La solita storia. Per noi è 

l'ora di colazione. Ci asciughiamo le mani, prendiamo i nostri sacchellini e ci sediamo per terra. 

in un angolo. lo mi siedo accanto a Hamid, non voglio allontanarmi da lui. E lui non dice niente. 

·19 Carico di allusioni simboliche, queslo recupero si compie defini1ivamen1e solo quando Vadduccia riesce a ricordare e
a pronunciare corrcnamenle il nome della sua citlà na1ale, Gerusalemme. 

'" Qucslo 1crminc, che significa lcllcralmcnlc «insediamento», indica la popolazione ebraica di Palestina di epoca 
prcccdcnlc all'affermarsi del Sionismo. Comprendeva a fine 011ocen10 circa venlicinquemila ebrei, per lo più s1udiosi della 
Bibbia e del Talmud. concenlrati nelle cosiddetlc «quattro cillà san1c», Gerusalemme. Hebron, Tiberiade e Safed, e che 
vivevano grazie al sos1en1amento delle comunilà della Diaspora. S1oricamen1e I' l'i.</111v 1cstimonia la continuità della presenza 
ebraica in Pales1ina. 

" L'operaio arabo più anziano dell'officina. 
'2 Si !ratta del fra1cllo maggiore di Na'im. 
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È sempre taciturno. Gli altri, a bassa voce, parlano d'altro, discutono di un nuovo modello della 

Volvo, di cambi automatici. lo non ho fame, vorrei piangere, ma ho gli occhi asciulli. 

Cominciano le 1ra11a1ive. I proclami. I ballibecchi con i megafoni. La solita prassi. L'unica 

variante: uno dei fedayn è vestilo in giacca e crava11a, come se si trovasse a un ricevimento. 

Gello la mia pila a un cane randagio, che ci gira sempre tra i piedi. Torno al lavoro insieme agli 

altri. Tullo come al solito. Gli ebrei vengono a ritirare le macchine riparate, discutono sui prezzi, 

ma hanno sguardi preoccupali, si innervosiscono a sentire le canzonelle alla radio. Uno degli 

arabi. di nascosto. si melle ad ascoltare Damasco. Da lì la faccenda appare diversa: parlano di 

ba11aglia grossa, l'Università in fiamme. Le menzogne. La fantasia. 

E io penso soltanto: Adnan. 

Cominciamo a riporre gli a11rezzi nella easselle. a toglierci le tuie. E d'un trailo grande 

eccitazione. L'annunciatore comincia a gridare, come se quella fosse una partila di calcio. C'è 

stata l'irrnzione. Alla radio si sentono colpi di fuoco, suonano come il ticche11io di un trapano 

guasto. Non si capisce nulla. L'ammazzano. In questo momento stanno ammazzando mio 

fratello. I suoi occhi vedono la luce per l'ultima volta. Addio. Pazzo. Maledello. Che cosa ci ha 

ra110·1 La vergogna. Quel maledello onore. Povero fratello mio. 

Gli ebrei si sentono sollevati, anche se ci sono stati dei morti pure da loro. Adesso non ci parlano 

più. si ricordano di essere in collera con noi. E noi andiamo alla fermata dell'autobus lulli 

insieme. più strelli del solito, passiamo per il marciapiede dove ci sono dei vigili, casomai 

qualcuno volesse prendersela con noi. Ma nessuno pensa a toccarci, non ci guardano nemmeno. 

A Radio Damasco la ba11aglia continua ancora. Hanno fatto intervenire carri armali e aeroplani. 

Saliamo sull'autobus. io mi siedo accanto a Hamid sul sedile in fondo. Sono 1u11i silenziosi, 

nessuno parla. Hamid prende la radiolina e se l'accosta all'orecchio. E io guardo la montagna, 

guardo l'Università che è adagiata li sopra come una roccia bianca, piana. come una lapide43• 

Confliui etnici e di gruppo nella società israeliana contemporanea e loro riflessi in 

letteratura 

Sorto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e concepito anche come paese 

rifugio, lo Stato di Israele è composto per lo più da immigrati. In poco più di un secolo, dal 

1882 fino ad oggi, ha accolto in cinque ondate successive (denominate 'aliyyot, pi. di 

'aliyyal,)44 quasi tre milioni di persone, provenienti dai cinque continenti. Solo nel periodo 

compreso tra la proclamazione dell'Indipendenza e il 1953, la popolazione dello Stato è 

raddoppiata; contava meno di 25.000 abitanti nel 1882, nel 1972 ha raggiunto circa 

�-' L't1111a111e. cit .. pp.187-189. 
•� Vedi nota 6.
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2.700.000 unità; oggi si avvicina ai cinque milioni45
. Tuttavia, nonostante una composizione 

estremamente variegata, il concetto di minoranza è rimasto a lungo quasi del tutto estraneo 

alla società israeliana. Ciò è stato in parte effetto della politica dell'accoglienza perseguita 

dalla giovane nazione, in base alla quale, prescindendo dalla propria identità etnica e 

culturale, gli ebrei arrivati in Israele dai più svariati paesi della Diaspora dovettero adeguarsi 

allo stile di vita del nuovo insediamento, fatto che equivalse per molti di loro alla perdita 

delle proprie radici. In realtà la «nuova» cultura dell' Yishuv, e successivamente dello Stato, 

era largamente modellata sui valori di un'ideologia ben precisa: il Sionismo di marca 

socialista sorto in Europa orientale. Successivamente, anche quando la composizione della 

popolazione non registrava più la marcata predominanza dell'elemento europeo, le istitu

zioni dello Stato e i settori della cultura continuarono a mantenere una chiara impronta 

ashkenazita. 

Assieme ai sefarditi, gli ebrei provenienti dai paesi ciel Nord Africa e dai paesi arabi - i 

cosiddetti orientali (111izrachi111) - costituivano già una nutrita presenza nel!' Yis/11111, ma fu 

soltanto dopo il 1948 che iniziò la loro immigrazione in massa. Tra il 1948 e il 1956 un totale 

di 450.000 ebrei arrivarono in Israele dall'Asia e dall'Africa, contro i 360.000 ebrei 

provenienti dall'Europa e clall' America. Oggi gli orientali rappresentano la maggioranza 

della popolazione israeliana46
. Al loro arrivo in Israele, questi immigrati erano suddivisi in 

gruppi assai eterogenei quanto a estrazione sociale, livello culturale e abitudini religiose; 

ben pochi potevano definirsi sionisti nel senso ideologico del termine. Negli anni della loro 

immigrazione in massa, mentre la leadership europea del paese dimostrava nei loro confron

ti un interesse quasi esclusivamente cli natura etnografica. i nuovi immigrati dovettero, 

spesso dopo la degradante esperienza dei campi di accoglienza, conformarsi alla cultura 

dominante. Alcuni riuscirono ad assimilarsi alla società israeliana, altri, incapaci di inserirsi 

economicamente e culturalmente, finirono col costituire una sorta di sottoproletariato 

perennemente insoddisfatto. Uno dei maggiori ostacoli che gli orientali dovettero superare 

fu quello linguistico. Infatti, mentre la maggior parte degli ebrei europei possedeva una certa 

familiarità con l'ebraico e spesso aveva frequentato scuole ebraiche prima di emigrare, gli 

ebrei orientali conoscevano solo l'arabo, a volte il turco o il francese, e spesso il grado cli 

integrazione con la cultura del loro paese d'origine era tale che essi non si servivano 

dell'ebraico neppure in ambito religioso. Questo è stato uno dei fattori che ha determinato, 

per quasi tre decenni dopo l'Indipendenza, il perdurare del primato letterario degli scrittori 

di origine europea (specialmente centro ed est-europea), e l'emergere degli orientali e dei 

sefarditi come identità letteraria autonoma solo nel corso degli ultimi due decenni. Natural

mente, questo lungo silenzio è stato anche conseguenza e riflesso della posizione marginale 

•� Sono dati tratti da E. Barnavi. Stori<1 ,/'Israele d<1//<111asciw del/11S1<1w al/'<1.u<1.ui11i11 di R<1bi11, Bompiani, Milano. 1999
(4' cd.). p. 72.

or, N.:I 1985. in base all'ultimo conteggio effettuato dall'Ufficio Centrale delle Statistiche israeliano. risultava che gli 

orientali costituivano il 43J% della popolazione contro il 38.2% degli ashkcnaziti. Sono dati tratti da S. Swirski, /.m1e/. The 
Orientai M<1j11rity. cit .. pp. 3-4. 
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che gli orientali hanno a lungo occupato in campo sociale, politico ed economico47
. Oggi, la 

pluralità di voci che caratterizza il panorama letterario israeliano e la presenza di un nutrito 
gruppo di autori non europei hanno indotto la critica a coniare nuove definizioni e a 

classificare vari scrittori, tra cui anche Abraham Yehoshua, come appartenenti al gruppo 

degli «scrittori sefarditi e orientali»48
. 

Ashkenaziti e sefarditi 

Com'è noto, accanto ai tre gruppi principali (a hkenaziti, sefarditi e orientali), Israele 

conta svariate minoranze etniche e religiose, eppure è il secolare antagonismo etnico, 

culturale e anche ideologico che oppone ashkenaziti e sefarditi49 a trovare più larga eco a 

livello letterario. Req11ie111 per Naa11w11 50 di Benjamin Tammuz ne costituisce un esempio. 

Romanzo dalla strullura convenzionale, Req11ie111 per Naa11w11 è una saga familiare che 

ripercorre la storia dell'insediamento ebraico in Palestina, e nella quale le vicende di un 

intero secolo cli storia ebraica, dalla prima 'a/iyyah ( 1881-1882) fino al periodo successivo 

alla guerra di Kippur. si intrecciano al racconto che ha per protagonisti i membri di una 

famiglia di pionieri. gli Abram on. Nella prima parte del romanzo, quella che traila delle 

vicende familiari anteriori al 1948, vengono rias unte tulle le problematiche che segnarono 

la vi la dei primi coloni ebrei immigrati dal l'Europa orientale: l'aspirazione al la redenzione 

nazionale. la nostalgia per la terra d'origine e le cliffìcoltà imposte dalle nuove condizioni di 

vita. All'interno della medesima famiglia, quella dei due pionieri Froike-Efraim e Bella

Yafa51 Abram on. due rami opposti e complementari dell'identità familiare, ma anche 

ebraica. si alternano nel tempo: da un lato personaggi ben decisi a piantare le proprie radici 

in Palestina, ollusamente certi dei propri diritti e della liceità dei metodi attuati per 

conseguirli; dall'altro, personaggi carallerizzati dall'ipersensibilità caratteriale, eia una certa 

propen ione per l'arte ma anche eia una vistosa tendenza alla follia, perennemente attana

gliati dai dubbi circa il senso dell'impresa di cui 0110 parte e dalla sensazione della propria 

incapacità ad adallarvisi. Sullo sfondo scorrono tutti gli avvenimenti che hanno segnato la 

storia ebraica in Palestina: il conflitto tra proprietari e aziende agricole ad organizzazione 

collettivistica, i I passaggio dal dominio turco a quello inglese, le lotte con gli arabi, le guerre, 

le conseguenze della Shoah, i cambiamenti che hanno investito la società israeliana nei suoi 

J
7 1/Jid .. pp. 26-28. 

JX Cfr. N.E. Bcrg. Sep/111rdi \Vri1i11g: fmm 1/,e Mt11)ii11s 10 J/,e Mai11.<trea111. in A. Minlz (cd.), The 800111 i11 Cm11e111pomry 

l.m,cli Fic111111. cii.. pp. 114-142.

J
9 Sull'argomcnlo vedi G. N. Giladi, Di.<cord i11 Zio11. Co11flict Between A.,hke11azi and Sefardic Jews in /.m1el, London, 

Scorpion, 1990 e D. Bensimon. Relr):io11 et éwi1 en l.mrel, L'Harrnallan, Paris, 1992, pp. 206-221. 
so B. Tammuz, Req1ric111 /e-Nt11111w11, Zmora Bi1an Moran. Tel Aviv, I 978 (Reqrriem per N1111111a11, 1rad. il. a cura di M. 

Rapin Pesci allo, Edizioni e/o, Roma. I 996). 
SI Si 1ra11a delle due versioni, yiddish cd ebraica, dello stesso nome.
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primi trent'anni di storia. Il tema del conflitto tra ashkenaziti e sefarditi che accompagna, 

seppur in sottofondo, l'intera narrazione, viene affrontato estesamente in occasione del 

matrimonio di Oved, nipote di Efraim Abramson, con una giovane discendente dell'illustre 

famiglia sefardita dei Cordoviero. Questi ebrei sefarditi di Gerusalemme, con le loro 

maniere raffinate, suscitano nel patriarca Efraim Abramson disagio e sospetto. Per lui essi 

appartengono «a un tipo di genere umano esotico», e sono «troppo vicini agli arabi o ai 

turchi, o ad altre creature d'Oriente»: 

Quando Oved Ben-Zion aveva preso in moglie Rahel Cordoviero. all'inizio degli anni 1ren1a. quel 

ges10 aveva qualcosa di nuovo. Non c"erano slati molli casi di matrimonio fra sefardili e ashkenaziti. 

In realtà, cose del genere si erano già verificate. e persino all'epoca dei turchi succedeva che uomini 

e donne ashkenaziti sposassero ebrei sefarditi, ma a quei 1empi gli ashkenaziti erano assimilali ai 

sefardili perché quesli ullimi erano la crema della società in Terra d'Israele. In seguito, gli ashkenazili 

furono più numerosi in 1erra d'Israele. e si imposero con au1ori1il: lo yiddish divemò la lingua co1Tenle, 

nelle scuole si insegnavano poesie SC1i1te a Odessa. e i libri erano 1rado1ti dallo yidd1sh. Persino 

quando 111segnavano poesie di Yehudah Halevy52 • nessuno immaginava che Yehudah Halevy fosse 

s1a1ofre11k'3 e non ashkenazirn. E Maimonidc5" fu ovvia111en1e regis1ra10 nell'immaginario degli

alunni come un diligenle dire11ore di yeshiva di Volozhyn, o cli Vilna. 

Orgogliosi e umiliali. gli ebrei sefnrdi1i. insieme all"irnpressione di essere s1a1i derubali. manlen

nero nei loro cuori un sen o di superiorilà. che nel corso degli anni scavò un allro fossalo 

all'i111erno dell,1 nazione. Le fron1iere non pa savano solo ira borghe i e operai, ma anche fra 

ashkenazi1i e non ashkenazili. 

L" en1rata di Oved nel!' impenclrabile casa della r amiglia Cordoviero. nella quale si preservavano 

le amiche maniere pa1riarcali cd clegan1i. le aris1ocra1iche abi1udini. fu accompagnala da 

e pressioni schizzinose e da una specie di pro1es1a da pane di alcuni fra1elli e cugini di Rahel. Si 

consolarono con il fano che si 1ra11ava di un discenden1c dei primi pionieri. e non di uno degli 

ullimi arrivali dalla Polonia. Non sfuggì loro nemmeno che era figlio di un ricco indus11iale, e 

che si 1ra11ava di un avvoca10. Ciò nonos1an1e, cosa cercava in mezzo ai sefardi1i? Che cosa aveva 

fallo sì che scegliesse la loro sorella? Se fosse staio figlio di poveri, lo avrebbero rifiu1a10 

comple1amen1e: ma dato che non era figlio di poveri, perché aveva scelto di mescolarsi in mezzo 

a gente che non era come lui? 

«Dovresli sapere» gli disse uno dei fratelli di Rahel. «che mia sorella non ti farà il gefilte-jìsc/155 . 

Quello puoi scordar1elo, caro mio. Da noi mangerai pesce con harima
56 , tanto da averne il fuoco 

nella pancia». 

52 Yehudah ha-Levi (1075-1141). poeto e filosofo spagnolo. 
53 Dispregia1ivo per sefardito.
54 Mosheh ben Maimon ( I I 36- I 204 ), vissu10 Ira la Spagna e l'Egino fu medico alla eone del Saladino, oltre che insigne 

filosofo e studioso del Talmud. 
55 Le11cralmen1e «pesce ripieno», è il piatto tradizionale più conosciuto della cucina ashkenazita. 
56 Spezia piccanlissima largamenle u1ilizza1a nella cucina del Medio Orien1e. 
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Oved capì quello che gli volevano dire, e perché gli parlavano in quel modo, e non glielo 

perdonò. Le sue relazioni con la famiglia Cordoviero erano improntate alla gentilezza e alle 

buone maniere, ma non si svilupparono mai al di là degli affari, fino all'amicizia. Invece non fu 

così per Uri;7 e i suoi numerosi zii e cugini, che si chiamavano Yalero, Matalon, Mani e Sassun5'.

Accettavano Uri come se fosse stato uno di loro perché scorreva nelle sue vene il sangue di 

Rahel. e tutti sanno che un uomo è figlio di sua madre e non di suo padre59 . 

Scri1fori arabi ill lingua ebraica: 1.m problema d'identità 

Gli arabi israeliani sono oggi circa 950.000. A maggioranza musulmana, ma vi è anche 

un 13% di cristiani, sono concentrati soprattutto nelle cittadine e nei villaggi della Galilea. 

Essi vivono un tragico paradosso: uniti da legami linguistici, storici, culturali e religiosi col 

mondo arabo. sono anche cittadini di uno stato che con quel mondo è in conflitto ormai da 

cinquant'anni. A partire dagli anni '80 questa minoranza è stata protagonista in campo 

letterario di un fenomeno che ha suscitato un certo imbarazzo tra i critici israeliani e non 

poche polemiche, ovvero l'utilizzo da parte di un gruppo di scrittori arabi israeliani 

dell'ebraico come lingua letteraria. Questa peculiare opzione linguistica è almeno in parte 

conseguenza del fatto che molti di questi autori hanno frequentato le scuole israeliane, 

studiando quindi sia la lingua sia la letteratura ebraica; è possibile che ciò abbia prodotto 

una sorta di crisi nella loro identità culturale, a causa della quale essi si dibattono tra arabo 

ed ebraico, la Palestina e Israele. Ma la produzione di questi autori può davvero essere 

inclusa nella letteratura ebraica contemporanea? Infatti, nel caso di autori ebrei nati e 

cresciuti in paesi di lingua araba e che ora sono a pieno titolo scrittori israeliani - non solo 

perché vivono in Israele e perché scrivono in ebraico, ma anche perché sono ebrei - non 

sorgono problemi di identità. Circa l'identità letteraria degli scrittori arabi che scrivono in 

ebraico sorge invece spontaneo un interrogativo: possiamo parlare di una sorta di «ebraiciz

zazione» della regione, o si tratta semplicemente di un fenomeno di assimilazione culturale, 

dove una minoranza è spinta a conformarsi alla cultura della maggioranza? La questione è 

delicata; infatti, la scelta di una lingua non è mai casuale e denota senza dubbio un processo 

di identificazione da parte dello scrittore con la lingua adottata. 

Il più noto di questi autori - il solo la cui opera sia stata tradotta nelle lingue europee -

è Anton Shamma . Nato nel 1950 a Fassuta, villaggio arabo dell'Alta Galilea, da famiglia 

araba di religione cristiana, Shammas ha lavorato a lungo per la televisione israeliana come 

produttore di programmi in lingua araba ed ha al suo attivo tre raccolte di poesie e la regolare 

;7 Si 1ra11a del figlio di Ovcd e Rahcl. 
;x Sono CUiii nomi scfardici. 
59 Requiem per Nllw11w1. cii.. pp. 130-131. 
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collaborazione con alcuni quotidiani di Tel-Aviv e Gerusalemme. Arabeschi60 è il suo primo 

romanzo. In un'intervista Shammas ha affermato di essersi avvicinato alla lingua ebraica 

durante gli anni della scuola superiore, quando un insegnante gli propose un lavoro sull'im

magine dell'arabo nella letteratura ebraica precedente la nascita dello Stato di Israele. 

Secondo Shammas, le problematiche linguistiche imposte dall'adozione dell'ebraico, non 

sono differenti da quelle che è costretto a superare qualsiasi scrittore israeliano non di 

madrelingua ebraica, con il vantaggio della notevole affinità tra ebraico e arabo. Quanto al 

superamento della caratterizzazione «giudaica» della lingua, egli afferma di poterla stempe

rare tramite il ricorso all'ironia61
. In realtà, ci troviamo di fronte ad un autore di grande 

raffinatezza, nella cui scrittura autobiografismo, allusioni letterarie e impegno politico si 

intrecciano sapientemente. 

In Arabeschi il personaggio principale è uno scrittore che ha il medesimo nome dell'au

tore e che come lui è nato nel villaggio di Fassuta. Su vari piani di narrazione egli racconta 

la storia della sua famiglia, le sue vicende personali e lo strano rapporto instauratosi con un 

altro scrittore- l'israeliano Yehoshua Bar On - il quale sta scrivendo un romanzo incentrato 

sulla figura di un arabo. Shammas non segue una precisa sequenza temporale: spesso tempi 

e luoghi vengono sovrapposti, oppure la narrazione si focalizza su un breve intervallo 

temporale o su un particolare d'ambiente. Il narratore svolge varie funzioni: voce narrante 

esterna ai fatti, personaggio, semplice cronaca del passato familiare. Ma il romanzo ha pure 

una precisa funzione ironica diretta a colpire la rappresentazione dell'arabo nella letteratura 

ebraica. rappresentazione che trova il proprio apice nell'arabo creato da Bar-On, chiamato 

dal suo autore «il mio ebreo». Ci troviamo cli fronte ad un narratore allo specchio, un 

narratore arabo che tramite l'immagine riflessa dell'altro, dello scrittore ebreo, medita sulla 

propria identità di arabo israeliano e di scrittore. In tal senso, l'espropriazione della lingua 

e della cultura sarebbe una sorta di risposta in termini metaforici, ma non per questo meno 

incisivi, al problema della condizione di sradicamento in cui versano molti palestinesi a 

seguito dell'espropriazione delle loro terre. Tullo ciò è espresso in un ebraico estremamente 

colto e variegato, ed è senz'altro vero. come ha rilevato Emanuela Trevisan Semi, che il fatto 

che Shammas si serva dell'ebraico per dare voce ad una cultura che si sente in esilio, 

attribuisce a tale scelta «un sapore ancora più ironico, oltre che polemico e tragico allo stesso 

tempo»62
. 

Nel brano che segue, lo scrittore israeliano Yehoshua Bar On delinea il profilo del!' arabo 

protagonista del suo futuro romanzo: 

"' A. Shanuuas. Arabe.«101. · Arn ·ovcd. Tcl Aviv, 1987 (Arabeschi. trad. it. a cura di L. Lovisclli Fuà, Mondadori, Milano. 
1990). 

1" Ne,.- Ymk Ti111es 8,wk Re,·iew. Aprii 17th. I 988 (riponata in G. Rarnsas-Rauch. The Arab in I.mieli Li1era1Ure. cii., p.
202). 

"2 E. Trcvisan Semi. Al1eri1tÌ. e/110.< ed e111e111i: il ,:a.w di A. She1111111a.<, in L'allm vi.<lo dall'allm, cit., p. 16. 
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Il mio ebreo sarà un arabo istruito. Non un intellettuale. Non cavalca una splendida giumenta 

come nei racconti dell'inizio del secolo, non è stato fatto prigioniero dai soldati israeliani, come 

nei racconti dei primi tempi dello Stato, e non è neppure un adolescente come l'amante di A.B. 

Yehoshua. Scrive e parla un ebraico eccellente, ma nei limiti dell'ammissibile. Devo pure 

interdirgli alcuni territori, se non voglio incorrere nell'accusa di avere invertito lo stereotipo e 

creato l'arabo impeccabile. Avrà diritto, per esempio al Kadish63, ma non al Kol Nidrci'-'. e così 

via. Un vero campo minato. 

Non ricordo più dove abbia letto qualcosa a proposito dcli' arabo come espediente letterario. Ma 

non è lontano il giorno in cui, ne sono certo, un critico sonnolento, come una talpa piantata di 

traverso sulla mia strada. in un articolo dotto e forte di solidi argomenti, accuserà il mio arabo 

d'essere. dal punto di vista letterario, soltanto una soluzione ai miei problemi personali e non 

alle esigenze della costruzione del romanzo. E dove ci porterà tutto questo? Al punto in cui si 

troverà qualcuno che criverà. alludendo alla novella di A.B. Yehoshua65 • che «il prolungato 

silenzio dello scrittore» è ·iato lìnal111cn1c rollo e che è un vero peccato. Allora i piccoli 

giornalisti praticanti. col pretesto di prendere comatto con lo scrittore abbandonato, o anche per 

esortazione di suo lìglioM•, lo rilanceranno, per conoscere questo e quel particolare, per sapere 

qual è la 'Ua reazione. La domanda più spaventosa' «Qual è la sua reazione in proposito?» Vale 

a dire che, avendo qualcuno già pronunciato il verdetto. ti si chiede o I tanto di balbettare un vago 

COmlllClllO. 

[ •.. J Quello di cui questa volta ho assolutamente bisogno è un arabo, come una qualsivoglia 

soluzione a un qualsivoglia silcrwo. Un arabo che parli la lingua della Grazia, come l'ha definita 

Dante da qualche pane. L'ebraico lingua della Grazia contrapposta alla lingua della confusione 

che si è impadroniw del mondo dopo il crollo della torre di Babele. E il mio arabo costruirà la 

torre della sua confusione sul mio fazzolcuo di terra. Nella lingua della Grazia. È, secondo mc, 

la ua unica via di salvezza. ci limiti di ciò che è permesso, evidentemente. 

[ ... J RiOcttcndo su quello che potrei scrivere in esergo a tutta questa storia, ripenso a un film che 

cominciava con questa frase: «Soltanto la solitudine della tigre nella foresta è più grande di 

quella del samurai». Si seppe in seguito che non era un vecchio proverbio giapponese, come era 

detto sullo schermo. ma un'invenzione del regista del film, che era riuscito a trarre in inganno 

gli stessi giapponesi. Scriverò. io, della solitudine dell'arabo palestinese, che è la più grande di 

tutte. Con l'arte consumata di un vecchio samurai al quale si riconoscono alcune opere in prosa 

che, per la loro chiarezza, trovano posto fra le migliori della letteratura ebraica. 

Mi viene in mente un inizio possibile per il primo capitolo: «Giungendo a Gerusalemme dal suo 

villaggio in Galilea. constatò che, come la bara, la solitudine dell'arabo ha posto soltanto per una 

''-' Aramaico per «santo». È la preghiera per i defunti. 
'"' Aramaico per «11111i i voti». Si traila della cerimonia di annullamento di tulli i voti religiosi celebrata alla vigilia di 1'0111 

Kipp11r. la festa delle Espiazioni. 
1'5 li riferimento è al racconto di Ychoshua intitolato Shetiqah lw/ekhet we-11i111shekhet she/ meslwrrer (Il poeta rn11ti1111a 

"tacere. trad. il. a cura di A. Guetta in A.B. Ychoshua. Tuui i mcco11ti, Einaudi, Torino, 1999. pp. 253-294). 
""Si traila ancora di un·allusione al medesimo racconto di Ychoshua. 
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persona». Quanto ai miei leuori, dubito che siano più perspicaci dei giapponesi67 • 

I sopravvissuti della Shoah tra tabù e integrazione 

Pur non costituendo una minoranza etnica, i sopravvissuti della Shoah rappresentano un 
gruppo ben definito all'interno della società israeliana. Al loro arrivo in Israele essi 
dovettero affrontare un duplice processo d'integrazione che comprendeva, oltre al difficile 
adeguamento alla realtà del paese, anche l'emancipazione dagli orrori subiti. Il persistere di 
un vero e proprio tabù attorno allo stenninio nazista, ha fatto sì che solo di recente la Shoah 

abbia cominciato riscuotere una certa attenzione in campo culturale, politico e sociale. In 
effetti, lo spettro della passività che sottende all'immagine degli ebrei d'Europa che vanno 
incontro alla mo11e come «pecore al macello», contrastava in modo stridente con i valori di 
eroismo e vitalismo che penneavano i primi decenni di vita dello Stato. All'epoca i 
sopravvissuti venivano considerati deboli sia fisicamente sia moralmente, simbolo di una 
condizione tipica dell'ebraismo della Diaspora che il Sionismo si proponeva di cancellare, 
e a cui veniva contrapposta l'immagine dell'ardito ed energico sabra, lavoratore e soldato. 
Così, fino al proce so Eichmann nel 1961, durante il quale furono chiamati a testimoniare 
parecchi superstiti della Shoah, i sopravvissuti furono esortati a non raccontare le loro storie 
e a dimenticare il passato per integrarsi completamente nella realtà israeliana68

. 

Il tema della difficile integrazione dei sopravvissuti nel periodo contemporaneo e 
immediatamente successivo alla gue1Ta viene efficacemente illustrato da un racconto di 
Shulamit Hareven. Nata a Varsavia nel 1931 da dove è immigrata ancora bambina, la 
Hareven si è formata culturalmente a Gerusalemme, dove risiede. La sua opera spazia dalla 
narrativa alla poesia e alla saggistica, fino a comprendere anche i libri per bambini e i gialli. 
È stata la prima e per lungo tempo l'unica donna chiamata a fare parte dell'Accademia della 
Lingua Ebraica. Ha partecipato attivamente alla vita del suo paese, ptima nel!' Hagana, poi 
come ufficiale dell'esercito israeliano e corrispondente militare durante la guerra di Kippur. 
Impegnata nel movimento per la pace, i suoi articoli dedicati all'attualità israeliana appaiono 
regolarmente sulla stampa nazionale. 

Nel racconto intitolato li testimone69
, la Hareven narra l'arrivo di un giovane sopravvis

suto di nome Shlomek in un villaggio di coloni nel 1941, e l'incredulità che circonda la sua 
testimonianza sulla persecuzione degli ebrei nel suo paese d'origine, la Polonia. Si tratta di 
un racconto sulla negazione della Shoah, fenomeno che in effetti caratterizzò I' Yìshuv 

ebraico di Palestina, e che fu dovuto non solo ad effettive circostanze storiche (la lotta con 

r,7 Arabeschi, cii., pp. 88-90. 
6' Cfr. G. Morahg. Breaki11f; Sile11ce: /sme/'., F1111tastic Fiction of the Holocw,st, in A. Mintz (ed.). The 800111 i11 

C11111e111port11y lsrae/i Fictio11, cii., pp. 149-152. 

'•9 S. Harcven. Ha-'ed. in Bedid111 («Solitudine»), 'Am 'Oved, Tcl Aviv, 1990, («Il testimone», trad. il. a cura dì S.

Kaminski - E. Loewenthal. in Racco/I/i da Israele, a cura di G. Steìndler Moscati, Mondadori. Milano, 1993. pp. 42-77). 
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gli arabi e poi l'avanzata dell'esercito tedesco in Medio Oriente distoglievano la popolazio
ne dall'occuparsi del destino degli ebrei d'Europa), ma anche alla tendenza, assai diffusa 
all'epoca, a cancellare ogni legame col passato diasporico. Non a caso la vicenda viene 
narrata in prima persona da Yotam, l'insegnante nella cui classe il giovane rifugiato viene 
accolto, e la cui voce, in base ad una inusuale soluzione stilistica, si caratterizza per la 
particolare ottusità e stoltezza. Yotam, al pari di Shlomek, è di origini polacche, eppure si 
considera a pieno diritto un nativo e ciò in nome della nuova identità di sabra e dell'alto 
compito educativo che gli è stato affidato. Convinto che i racconti di Shlomek siano soltanto 
le fantasie di un adolescente causate da difficoltà d'inserimento, Yotam invita l'allievo a 
dimenticare il passato per conformarsi alla mentalità dei compagni. È facile individuare, 
dietro il rifiuto della testimonianza portata dalla vittima, un processo di rimozione che 
induce Yotam e l'intera comunità a negare le radici diasporiche. 

Nel brano riportato, la visita di un dirigente dell'Organizzazione Ebraica, venuto ad 
illustrare l'evolversi della guem1, offre a Shlomek l'occasione di sollevare ancora una volta 
la questione del tragico destino degli ebrei polacchi. Nell'intero racconto il contenuto della 
testimonianza di Shlomek viene solo accennato, scelta che rivela la volontà della Hareven 
di focalizzare l'attenzione sul problema della ricezione della Shoah, piuttosto che sulla 
descrizione dei suoi onori: 

Così parlò. quindi si sedette. La sala applaudì. Il direttore ringraziò con il cuore commosso, e 

ancora ringraziò. nuovamente versò del succo. e chiese come per scherzo se nessuno aveva 

domande da fare. Era sicuro che dopo una conferenza schiacciante come questa, una vera ventata 

dal mondo nel nostro piccolo villaggio. nessuno avrebbe osalo fare domande che potessero solo 

imbarazzare e guastare l'atmosfera festosa. 

Ma Shlomek si alzò 111 piedi. I suoi fogli di carta in mano. scrilli in polacco. 

Il direttore lo guardò infastidito, e disse: «Se sei sicuro di avere una domanda intelligente. falla, 

liglio mio». 

[ ... ] «Signore» disse Shlomek. 

L'ospite lo interruppe: «Compagno Benyo. Ti prego, siamo lutti compagni qui». 

«Compagno Benyo,» disse Shlomek «avrei una domanda da farti. Ci sono testimonianze che i 

tedeschi sono assolutamente decisi ad annientare tuni gli ebrei d'Europa sotto il loro dominio. 

Le organizzazioni hanno qualche notizia a riguardo? E se ne hanno, cosa intendono fare a 

proposito?» 

L'ospite lo guardò con stupore e con impazienza. Durante quell'anno e mezzo Shlomek aveva 

ormai perso molla della sua pronunzia polacca e dell'ebraico della scuola «Tarbut»711 e sembrava 

che a parlare fosse un sabres, figlio di sabres. L'ospite bevve del succo e disse: «In guerra, lo 

sai .. _))_ 

711 Lcu. «cultura». Si traila della scuola ebraica tradizionale dove gli studenti apprendevano. tra l'altro. anche i rudimenti
dell'ebraico. 
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«lo non parlo della guerra» disse Shlomek, e tulli noi ci stupimmo di come avesse osato 

interrompere l'ospite. «lo parlo di semplice assassinio.» 
[ ... ] «Compagno Benyo,» disse Shlomek, impettito «sono arrivato qui più di un anno fa, e prima 

di arrivare qui, i tedeschi uccisero a fucilate e impiccarono la maggior parte degli uomini del 

nostro villaggio. Nel villaggio vicino bruciarono tulle le famiglie di ebrei nella sinagoga. Ecco, 

qui è registrata la testimonianza di tulio quel che ricordo: date, nomi, tulio.» 
[ ... ] «Nu, 1111,» disse l'ospite stupito «per quale miracolo sei uscito da laggiù? Per quale via sei 

arrivato? Sembri un vero .mbrcs, un sabrcs a tulli gli effelli.» 

Shlomek scosse la mano con impazienza. Stava drillo. snello, tremante come un pioppo 

d'inverno. Pareva che nessuno potesse più melterlo a sedere. Il direllore tentò di dire qualcosa 

ma l'ospite lo calmò con un gesto della mano. 

«Compagno. come ti chiami? Shlomo? Compagno Shlomo, mi hai follo una domanda importan

te. cui intendo rispondere. E dunque sappi. compagno Shlomo. che anche noi abbiamo avuto 

alcune notizie simili a quelle che racconti: forse non co ì e·treme, forse non così inequivocabili. 

ma ciononostante alcune voci si sono sentite. Sappiate. compagni. che non siamo privi di 

informazioni anche da quel mondo sul quale sono scese le più cupe tenebn;, e sappiate che c'i.: 

gente coraggiosa che rischia la vita e ci porta notizie dal cuore dell'oscurità, e non sto a dirvi chi. 

da dove. e come.» 

Un frnscio di emozione passò per il pubblico. 

«E ora desidero dirvi una cosa importante. compagni. Abbiamo valutato queste notizie una per 

una con assoluta serietà. Dopo tulio, i dubbi del vo tro compagno Shlomo 11011 sono i primi giunti 

a noi. E che non si dica che noi sonovalutiamo anche solo una briciola cli notizia che arriva da 

là. Ci mancherebbe altro. Ma io vi dico. compagni, che anche se queste gravi notizie saranno 

accreditate. sia pure solo in pane - e io personalmente credo che siano davvero molto esagerate, 

e che si traili per lo più di passeggeri alti di crudeltà che cesseranno quando lo stato cli 

occupazione si sarà un poco stabilizzato-. vi dico. compagni, che anche allora non potremo fme 

nulla.» 

«Perché?» chiese qualcuno del pubblico. e non era Shlomek. 
[ ... ] «Perché? Bella domanda. grande domanda a cui risponderò. Perché, compagni. non 

potremo fare nulla? Perché il nostro primo dovere. il nostro sacro dovere è impegnarci per il 

Resto d'Israele scampato che si è raccolto qui: non abbiamo un dovere più grande ciel nostro 

impegno nella grande Opera pioneristica, perché solo qui in questa patria, sta la speranza ciel 

resto d"Isracle.»71 

1 1 Il te.<timm,e, cii .. pp. 69-72. 
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Memoria e rappresentazione della Shoah nella letteratura israeliana 

Com'è noto, lo sterminio degli ebrei d'Europa ha esercitato notevole peso sulla nascita 

e l'ulteriore evoluzione dello Stato ebraico. Eppure, nel corso dei primi tre decenni di vita 

del paese, lungi dall'ottenere una qualche preminenza a livello letterario, il tema della Shoah 

rimase assai poco frequentato. Fin quasi agli anni '70 l'unico autore israeliano a scrivere 

della Shoah è stato Aharon Appelfeld, la cui posizione a lungo marginale nel panorama 

letterario del paese va per altro imputata proprio alla centralità che questo tema riveste nella 

sua produzione72. Soltanto dopo il processo Eichmann nel 1961, lo sterminio degli ebrei

d'Europa è diventato argomento di pubblico dibattito e, lentamente, oggetto di rielaborazio

ne in termini letterari. 

Nel 1969 il romanzo di Yoram Kaniuk, Ada111 ben kelev1', rompeva il lungo silenzio sulla 

Shoah. Kaniuk, nato nel 1930 a Tel-Aviv da padre tedesco e madre russa, ha partecipato alla 

guerra d'Indipendenza militando nelle file del Pa/111ach. Pur appartenendo dal punto di vi ta 

storiografico alla cosiddetta Generazione dello Stato, si discosta radicalmente dalla prosa di 

stampo realista che caratterizza gran parte del la produzione degli anni · 50 e '60. Fortemente 

critico nei confronti dei miti nazionali, Kaniuk demolisce nei suoi romanzi l'immagine del 

cittadino israeliano raffigurato come eroico combattente impegnato nella difesa di supremi 

ideali, e ridimensiona contemporaneamente portata e risultati dell'impresa nazionale. Am

bientato in uno sconcertante istituto psichiatrico per il recupero dei sopravvissuti alla Shoah, 

istituto fondato da una bizzarra milionaria americana nel deserto del Negev, il romanzo ha 

per protagonista l'ebreo Adam Stein, istrionico cabarettista tedesco, graziato durante la 

guerra da un comandante nazista memore delle ue celebrate doti di clown. In cambio della 

vita, egli era costretto a e ibirsi davanti agli ebrei condotti alle camere a gas (sotto i suoi 

occhi stilarono anche la moglie e una delle figlie), e a trasformarsi in cane negli alloggi 

privati del tede co7�. Dichiarato dagli psichiatri dell'istituto «caso disperato>>, Adam trova

nel rapporto con un bambino, convintosi a sua volta di essere un cane, un'ultima risolutiva 

occasione per sganciarsi dal prop1io passato. Del romanzo, scritto in uno stile in cui 

grottesco e fantastico si mescolano e sovrappongono, l'autore ha dichiarato: 

«Scrissi questo libro in staio di trance. Come se fossi drogato. Avevo ven1iqua11ro-vcn1icinquc 

anni. Non avevo vissuto l'esperienza dei campi, ma nel '48 ero staio spedito a recuperare con 

una nave, in giro per il Mediterraneo, i sopravvissuti ai forni crematori. Il che mi aveva 

consentito di conoscere dircllamcntc la loro esperienza: un'occasione che poi non si sarebbe più 

72 Na10 in Bukovina nel 1932. fu rinchiuso in un campo di conccn1ramcn10 all'età di nove anni. Riuscilo a fuggire. giunse 
in Israele dove 1u11ora vive. L'in1era sua opera. in pane fruibile anche in 1raduzione italiana. è dedicata al lcma della Slwah. 

7, Y. Kaniuk. Ad11111 ben ke/ev. Amikam. Tcl Aviv. 1968 (Adamo ri.w,w, 1rad. it. a cura di E. Loewen1hnl, Roma-Napoli,
Edizioni Thcoria. 1995). 

74 Da cui il 1i1olo del romanzo. Adam ben kelev. cioè. lcucralmcnlc, «Adamo figlio di cane». Anche nella lingua ebraica.
come in quella ilaliana. l'espressione ha valore spregia1ivo. 
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ripetuta. Negli anni successivi, infatti, in Israele cadde un silenzio profondo e terribile. Ora si 

trattava di costruire il nuovo Stato, e quell'esperienza andava negata, cancellata. Comunque. 

tenuta per sé. Tanto che il mio libro uscì in una sorta di vuoto pneumatico. oltre che nel momento 

peggiore: finita la guerra dei Sei Giorni, con Israele più forte che mai. Figurarsi. In quel contesto 

io andavo a tirar fuori storie tremende, scegliendo per di più la strada del black /111111011r. Soltanto 

loro. i sopravvissuti, capirono veramente questo libro ... Ora certo, le cose sono cambiate, ma 

restano strane smagliature nella coscienza colleuiva. Un mese fa, ad esempio. è uscilo con grande 

clamore un articolo sulle migliaia di persone relegate negli ospedali psichiatrici nell'immediato 

dopoguerra. Non vedo di cosa meravigliarsi. In quegli anni, più di un terzo della popolazione era 

composta da sopravvissuti e figli di sopravvissuti. L'intero Israele, allora. era un gigantesco 

ospedale psichiatrico.» 7·1

Fino agli anni '80 il tema della Shoah continuò a figurare solo sporadicamente nella 

letteratura israeliana. Oggi la sua ripresa è evidente non solo in letteratura ma anche in altre 

aree della cultura israeliana, oltre che nel discorso politico, nei programmi educativi e nella 

ricerca accademica. Secondo la critica, questo interesse nei confronti della Shoah è parte di 

una più ampia ricerca in direzione di una nuova identità, «post-sionista», per i I paese. nonché 

del dibattito circa le forme in cui tale identità deve relazionarsi con il passato76
. Recente

mente, alcuni autori israeliani hanno scoperto che pur non avendola sperimentata diretta

mente, la Shoah è comunque parte della loro esperienza e della loro identità individuale 

come collettiva. Di qui lo sforzo teso a superare la barriera della negazione per esplorare 

l'impatto della Shoah sulla vita quotidiana della popolazione e sulle dinamiche correnti della 

società 77. 

Il ricorso al fan/astico come via per raccontare l'indicibile 

La produzione più recente che ha per oggetto il tema della Shoah, permette un'immediata 

distinzione tra due generi o categorie: in un caso, la narrazione ha carattere largamente 

descrittivo ed include quei testi nei quali si cerca di spiegare come l'orrore dei campi di 

sterminio permei ancora profondamente i discendenti delle vittime e dei sopravvissuti. A 

questa categoria appartiene, ad esempio, l'opera di Savyon Liebrecht, che è tesa ad analiz

zare le deforrnazioni sociali e psicologiche in cui sono incorsi i discendenti dei superstiti, ed 

è permeata dalla convinzione che ogni nuova generazione di israeliani rappresenti in fondo 

una nuova generazione di sopravvissuti. Di genere opposto sono i testi in cui lo sterminio 

75 Intervista apparsa su u., Repubblica del 2 gennaio 1996.
71

' Cfr. G. Morahg. Breuki11� Sile11ce: lsrael'.t Fa11rasric Fiction ofthe Holoca,w. cit.. pp. 143-144. 

77 Sull'evoluzione della percezione della Sho<1h in Israele cfr. T. Segev, The Seve11th M11/lio11. The lsrae/is ,md the 
Holornusr. Farrar- Straus-Giroux. New York. 1993. 
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degli ebrei viene descritto facendo ricorso al fantastico. Naturalmente, l'utilizzo di soluzioni di 

questo tipo applicate ad un tema simile, rivela una certa difficoltà ad affrontare in maniera diretta 

l'orrore che la follia nazista fu in grado di generare, e risulta tanto più significativo se teniamo 

conto che si tratta di un genere poco praticato nell'ambito della letteratura israeliana. 

L'esempio più significativo, e senz'altro più noto, di questa seconda categoria di testi è 

rappresentato dal romanzo Vedi alla voce: amore18 di David Grossman. Nato a Gerusalem

me nel 1954, Grossman ha studiato filosofia e teatro all'Università Ebraica, e ha lavorato a 

lungo per la radio israeliana. La sua prosa si caratterizza per complessità e novità stilistica, 

oltre che per lo sguardo sempre lucido e obiettivo sulla realtà israeliana. In Vedi alla voce: 

amore Grossman narra la vicenda di un bimbo che cresce a Gerusalemme circondato dal 

silenzio e dalla follia di familiari e conoscenti sopravvissuti alla Shoah. Shlomo Neuman 

(questo è il nome del bambino, ironica allusione alla nozione nazista dell'Uomo Nuovo, così 

come a quella sionista del Nuovo Ebreo), detto Momik. è ossessionato dai misteri di quel 

mondo - indicato dal l'espressione «laggiù», sempre carica di terribili allusioni - mondo che 

gli adulti cercano di nascondergli. li tentativo di dare risposta agli interrogativi che assillano 

il bambino (il significato del numero tatuato sul braccio di genitori e zii, che cosa sia «la 

belva nazista», ecc.) trova forma nei capitoli successivi. Il primo ha per protagonista Bnmo 

Schulz, scrittore polacco ucciso dai nazisti, che nella finzione narrativa si unisce nel porto 

di Danzica a un branco di salmoni impegnato a farsi strada verso il mare. Il mare stesso in 

questo romanzo rappresenta un personaggio fantastico a sè stante: entità femminile, esso 

dialoga con Schulz ed entra anche in complessa relazione con Momik. Nel terzo capitolo 

viene narrata la vicenda del nonno del bambino, Anshel Wasserman, ai suoi tempi famoso 

scrittore di libri per ragazzi, e che il nipote aveva conosciuto quando, ormai vecchio, era 

ridotto ad un povero relitto della furia nazista. Nella ricostrnzione fantastica di Momik, 

Anshel appare nelle vesti cli internato nel campo di sterminio diretto da Herr Neigel. 

Miracolosamente sopravvissuto alla camera a gas, Anshel stringe un patto col comandante 

ottenendo, in una sorta cli tragico rovesciamento della vicenda di Sheherazade, di poter 

morire solo dopo che avrà narrato una nuova storia de/ ragazzi di cuore, serie cli cui Neigel 

era stato un appassionato lettore durante l'infanzia. Con sua enom1e disperazione, Anshel 

scoprirà di essere immune anche ai colpi di pistola del tedesco. Nella sezione finale del 

romanzo viene narrata la storia di Kazik, personaggio introdotto nel racconto di Anshel da 

Herr Nei gel, e la cui vicenda assume nel contesto profondo significato simbolico. A questo 

neonato, colpito da una malattia che gli farà compiere nell'arco di sole ventiquattro ore 

l'intero ciclo vitale, viene dedicata l'enciclopedia con cui il romanzo si conclude, e che 
dovrebbe spiegare l'inspiegabile. 

Nel brano che segue, tratto dal primo capitolo del romanzo, Momik è alle prese col suo 

«quaderno di spionaggio», in cui prende nota di tutti gli indizi che possano aiutarlo a stanare 

7x D. Grossman. '11ye11 ·ereklt: 11Jwv11lt. Ha-qibbu1s ha-meuchad. Tcl Aviv. 1986 (Vedi 111/11 voce: 1111wre, trad. il. a cura di
G. Sciloni, Mondadori. Milano, 1988).



suo Quaderno di Spionaggio un monte di righe storte, perché
· nulla, Sotto le coperte. Non sempre sa con precisione come
e che il babbo urla ogni notte nel sonno. E poi: negli ultimi
limarsi un po' e aveva quasi smesso di far sognacci, però da
tulio era tornato come prima. [ ... I Dopo aver indagato su
comincia a diventare molto più chiaro e semplice. Ed era

era la guerra, e il Babbo era l'Imperatore li ma anche il Capo
,e com1nando, ecco co 'era. Uno dei suoi compagni (forse il
sì) Io chiamavano Zondcr, o forse è meglio scriverlo Sonder.
e da cospiratori. un soprannome cbndestino. come facevano
1 Stem. E quelli stavano tutti in un grande campo che si 
. Lì facevano esercitazioni e di lì uscivano anche per sortite
rete, che ancora oggi non se ne può dir nulla e bisogna tacerle.
rni. ma questo non era tanto chiaro. Forse come quei treni di
IO Bill. Treni come quelli che i selvaggi indiani attaccavano.
cl babbo si facevano anche grandi e splendide azioni belliche
facevano lì (a quanto pare in gloria dei cittadini del Regno)

,clic marce. come a Gerusalemme il Giorno dcli· lndipcnden
i Momik nel sonno. !t11ks-rec/11s urla in tedesco e lklla79 non
: parole a Momik. e solo quando Momi k si arrabbia con lei e
, sinistro-destro. che è il modo cli dire in tedesco un-due. E
:illora perché lei si ostina tanto a non tradurre? E l:i mamma
nineia a dargli spinte e a scuoterlo e a piangere, 1111 via. basta.
ino sente. Li è gii1 finito 1u110. e nel cuore della notte lui rni
:he il lu110 lo pigli. ora mi svegli il bambino, Tuvie 1 E poi
::he si sveglia tulio spaventato, è come una padella bolleme
,o dell'acqua. e Momik nella sua stanza può già chiudere il

sente il babbo che tira sospironi così nelle mani. e Momik
,era precisa come fa Amos Hacham a una domanda molto
� forse le mani del babbo ora gli toccano gli occhi. e se gli
solito, allora forse non c'è più morte fra le mani i"

3d una struttura di tipo fantastico per rappresentare 

ene fornito da un racconto di Shulamit Hareven81
. In 

•mik si rivolge alla ricerca delle spiegazioni che dai suoi genitori non olliene .

..1pra11viss111i della Shoah tra wb,ì e i111egrnzio11e. 
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Crepuscolo82 l'autrice affronta il tema dell'identificazione con le vittime dello sterminio 

nazista. Esordendo con un famoso verso della Divina Commedia («Per me si va nella città 

dolente», Inferno III, 1 ), la protagonista narra in prima persona un sogno che l'ha riportata 

nella sua città natale in Europa, e nel corso del quale ella ha vissuto nell'arco di poche ore 

un anno intero. La donna assiste alle deportazioni, incontra e sposa un uomo che poi morirà, 

dà alla luce un figlio che sarà destinata a perdere. Nel profondo ella si dibatte tra il desiderio 

di aver salva la vita e quello di morire assieme alla gente della sua città. Alla fine riemerge 

dalle tenebre alla luce solare del mattino di Gerusalemme, svegliata dal rassicurante suono 

delle voci del marito e dei figli: 

La scorsa nolle ho passato un anno nella ci11à dove sono nata. Conoscevo da tempo la parola 

d'ordine grazie alla quale si aveva accesso laggi(1: il verso cli Dante «Per 111c si va nella cinà 

dolente». Lo clis�i con voce squillante: «Per mc s i va nella cillà dolente» e il 1e111po si aprì cd ero 

bggiù. In quclranno di una 11011c conobbi un uo1110. mi sposai. rimasi incinta. e diedi alla luce 

un roseo ba111bino che crebbe in fretta. il tulio senza luce. 

La ciii� in cui sono nata era 1110110 buia, spenta, perché il olc se ne era andato via da tanto. tanto 

tempo. e la gente per strada anclav:i di fretta nella tenebra. scaldandosi le mani e illu111inando 1 

v1s1 con candele e lia111m1feri. Qua e I� c'era qualcuno con una la111pada a petrolio in 111ano. Le 

1e erano larghe. come 111i ricordavo, ma molte finestre cr:1110 barrate da assi di legno inchiodate 

cli traverso. Da molle finestre sbucavano giornali vecchi e brandelli cli stoffa. Presu111ibil111ente 

per conservare il calore dentro. Poiché non c'era luc<.:, per strada non era rimasto nemmeno un 

albero. nul 1 · altro che pali neri con una rete intorno. emmeno una pianta si vedeva sui davanzali. 

Dapprima non incontrai nessuno che conoscevo, eppure 1111 se111bravano tulle persone molto 

rami han. [ ... j 11 loro abbigl iamento cm quello che ricordavo dalla 111ia infanzia: si po1eva se111pre 

individuare il me�tierc della persona dall'abito che portava. Il polizio110 naturalmente indossava 

la divisa di poliziono. il giudice girava per strada in tenuta da giudice, scendeva dalla carrozza 

con la parrucca e l'ermellino: lo spazzacamino indossava sempre la tuia da lavoro, e così anche 

il coc hiere e il come. I ba111bi111 si vestivano da bambini: collelli alla marinara e pizzo: le 

bambine, con le ginocchia gelate. in abiti di rigido taffellà. Molli portavano divise di scuola: blu 

scuro o marrone e distintivi del ginnasio ricamati sui bcrrclli. Ognuno sapeva a cosa apparteneva. 

Nella mia ci11à natale nessuno moriva. Da quando il sole se n'era andato per non tornare più. 

nessuno si faceva vestiti nuovi. Quelle loro uniformi non erano ancora ridotte a logori stracci, 

niente affollo; sembravano piullosto costumi teatrali, che hanno fallo molli spettacoli; un che di 

ingrigito nelle cuciture, un che di slilacciato nella manica, grevi odori stagnanti in ogni piega. 

Però la gente qui era pulita. pulita come il fumox '. 

xi S. Harevcn. «Bc-dimdumim». in Bedidm. cit. («Crepuscolo». 1rad. il. a cura di S. Kaminski - E. Locwenthal. in Ro.<e 

tl'l.m,ele. R11cc11111i di scri11rici i.m,elicme, Edizioni e/o. Roma. 1993, pp. 7-16). 
K.l Cre1111.,co/11. cit.. pp. 7-8.



SO Michela Andreaf/a 

Diversamente da quanto avviene ne Il testimone, la voce narrante stabilisce qui una sorta 
di identificazione con le vittime della Shoah. Al pari di Yotam, il narratore de Il testimone, 

anche la protagonista di questo racconto ha lasciato l'Europa prima che la guerra scoppiasse, 
tuuavia non nega il proprio legame di affiliazione con la Diaspora. Secondo Rachel Feldhay 
Brenner, il fatto che la voce narrante rimanga anonima ha duplice scopo. Da un lato tende a 
comunicare un senso di affinità con le vittime della Shoah, che nella morte di massa sono 
state private della loro identità; dall'altro, marca la condizione di «alterità» della protagoni
sta rispetto alle vittime: viva, ella è una sorta di straniera in una terra popolata da morti. Così, 
mentre lei riconosce e designa col loro nome ciascuno degli abitanti della sua città natale, 
essi, pur riconoscendola non la chiamano mai per nome. La condizione di anonimato allude 
anche al problema del rapporto con le radici diasporiche. Nonostante ricordo e immagina
zione permeuano alla protagonista di far ritorno al paese d'origine, ella scopre di aver 
irrimediabilmente perduto il proprio passalo, poiché la distrnzione della sua cillà l'ha 
defraudata definitivamente della pane storica della sua identità. La sua città, così come la 
sua famiglia e la sua infanzia, sono ormai irraggiungibili, sono «altro» per eccellenza. È per 
questo che il suo nome e il suo cognome, simbolo di continuità, perdono ogni ignificato84. 

Il ricorso a una struttura fantastica (la dimensione del sogno, dove le coordinate spazio
temporali vengono meno) sembra voler significare che questa è l'unica forma in cui la 
Shoah, orrore assoluto, può essere rappresentata da chi, come la protagonista, non l'ha 
-perimentata in prima persona. L'analogia stabilita con l'Inferno dantesco assume sostan
zialmente la medesima valenza. Come Dante, la protagonista contempla la moltitudine dei
dannati, viene riconosciuta come anima vivente tra i morti, e l'uomo con cui si spo a
rappresenta la sua guida nel mondo dei defunti. Matrimonio e maternità della protagonista
rendono ancora più efficace il moto di identificazione con le vittime, e le permettono di
sperimentare nel sogno il dolore che nella realtà le è stato evitalo. Non è casuale che tale
dolore sia connesso con la sfera femminile, poiché la Shoah rappresentò anche l'annulla
mento della maternità; infatti, in un mondo in cui i bambini vengono assassinati, concepi
mento e nascita si svuotano di ogni valore. Perduti nella ciltà natale figlio e marito. la
protagonista si riappropria al suo risveglio del molo di moglie e di madre. L'alto del

preparare la colazione, gesto che nel mondo dei morti sarebbe risultato del tutto incongruen

te, rappresenta il ristabilirsi della quotidianità e della vita85
. 

XJ R. Fddhay Brenncr. «Thc Rcccplion of Holocaust Tcslimony in lsracli Li1era1ure: Shulamit Harcvcn·s The wit11e.u and 

TH"ilight». in L.l. Yudkin (ed.), Hebrew Literature in the \\lake of rhe Holocau.'1. Fairleugh Dickinson Universily Press, 
London-Toronlo. 1993. pp.I16-118. 

'� È assai in1eressan1e che il balzo all'indielro sia permesso dall'infiltrarsi dalla finestra della luce del sole riflessa dalle 
pic1re di Gerusalemme. Inoltre. più volte nel corso della narrazione. la protagonista contrappone l'oscurità in cui è immersa la 
d11à na1alc. al «paese del sole». quello in cui lei vive nella dimensione della veglia-reallà. Secondo Sidra Ezrahi il ricorso ad 
elcmen1i analoghi. o comunque connessi con il paesaggio e l'ambiente palestinesi, nella prosa e nella poesia israeliana del 
dopo-Slwah. sarebbero funzionali in direzione di sorta di rimozione sele11iva volta a rigenerare lo spirito della comunità. Cfr. 
S. Euahi. Da11 Pagis: 1he Holocau.<t 1111d 1he Poe1ic.rnf /11cohere11ce, in Y. Bauer-A. Eckarat-F.H. Li11ell (eds.). Re111e111heri11g 

Jor 1he Future: rl,e /mpacr ofthe Holocu11.<t in the Ctmtempori11y World. Pergamon Press, Oxford. 1988. pp. 2415-2416. 
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Rivivere il trauma: l'approccio «realista» al tema della Shoah 

Il ricorso al fantastico nella produzione che ha per oggetto la Shoah, per quanto diffuso, 

non rappresenta l'unica soluzione formale tramite cui gli scrittori israeliani si sono accostati 

a questa tematica. Vi è anche chi ha optato a favore di una narrazione a carattere realistico, 

e quindi di una descrizione diretta delle atrocità perpetrate dai nazisti. Senza dubbio, questo 

tipo di approccio rientra in quel moto di ampia partecipazione emotiva nei confronti della 

Shoah che si avverte oggi in Israele, e che si esprime, tra l'altro, anche con la continua 

pubblicazione di documenti storici e memorie di sopravvissuti. Inoltre, alla rievocazione si 

accompagna spesso l'intento di analizzare in chiave sociologica l'impatto della Shoah sulla 

vita della popolazione israeliana, come nel caso dell'opera di Savyon Liebrecht. 

Nata in Germania nel 1948 da genitori superstiti della Shoah, immigrati in Israele quello 

stesso anno, la Liebrecht ha studiato filosofia e letteratura all'Università di Tel Aviv. Si è 

dedicata all'attività letteraria piuttosto tardi, poiché, come lei stessa ammette, ha sempre 

anteposto la sfera familiare alla necessità di veder concretizzato il proprio slancio creativo. 

La sua prima raccolta di racconti, Tapuchi111 min ha-midbar (Mele dal deserto), è apparsa 

nel 1986. Pur rifiutando ogni etichetta di tipo femminista, la Liebrecht si occupa estensiva

mente del ruolo della donna e della scrittura al femminile nel suo paese, tramite l'attività di 

saggista e di conferenziere. Al centro della sua poetica vi sono le varie problematiche della 

società israeliana: i conflitti etnici, la questione palestinese, le drammatiche conseguenze 

della Shoah anche sulla seconda generazione di superstiti. Il racconto Una mattina ai 

giardini con le ba111bi11aie86
, da cui è tratto il brano che segue, affronta il tema della difficile, 

se non impossibile. emancipazione dei sopravvissuti dai ricordi legati alla Shoah. Seduta su 

di una panchina del parco dove per consuetudine si radunano bimbi e bambinaie, la 

protagonista del racconto rivede, a distanza di molti anni, una delle ragazze ebree rinchiuse 

nel bordello per soldati tedeschi dove lei stessa aveva lavorato come serva. L'improvvisa 

apparizione risveglia in lei ricordi mai cancellati, seppur finalmente sopiti, mentre le 

immagini terribili del passato si alternano a quelle rassicuranti e inconsapevoli del presente: 

Quando sei apparsa nell'angolo dello spazio giochi ai giardini ti ho riconosciuta subito. Erano 

decine di anni che non ti vedevo, eppure: il fremito represso dietro una cortina d'indolenza, 

l'andatura inconfondibile, i piedi come danzanti, la testa eretta in modo così particolare, il collo 

teso come se ambissi guardare l'orizzonte, lo sguardo veloce. sferzante, che spazia lontano. 

Spingendo un passeggino sul sentiero di polvere che conduce alla panchina più appartata vicino 

alla fontana, mi sei passata accanto. Ho guardato bene: la bellezza che ha sopraffatto la forza 

distruttiva d�I tempo. gli occhi azzurri circondati da una striscia d'ombra, la fronte nobile, 

morbida all'attaccatura dei capelli. Ho continuato a guardarti quando hai sistemato il passeggino 

xi, S. Liebrccht. Boqer ba-g1111 ·;111 h11-111et11pp/111, apparso sul Ma '11riv del 9 aprile 1990 ( «Una mattina ai giardini con le 
bambinaie». trad. il. a cura di S. Kaminski-E. Loewcnthal, in Rme d'f.m,ele. R11cco111i di .<criurici i.m1elic111e, cit., pp. 29-43). 
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all'ombra di un albero, sei andata verso la vasca di sabbia, li sei piegala, ne hai raccolto un pugno, 

l'hai avvicinato agli occhi per esaminarlo. 

«Conta i microbi» ghignò la bambinaia bulgara, e le altre due ridacchiarono con lei. Ogni tanto 

capitano ai giardini pubblici delle bambinaie nuove che si aggiudicano - soprattutto se si tengono 

in disparte sulle panchine più lontane - la risata tagliente della bulgara. Le allre bambinaie 

assecondano allegramente il duello imminente, nella speranza di passare ridendo un'altra ora. 

Oggi non mi unisco alle loro risale. Dal momento in cui li ho riconosciuta ribollono in me come 

veleno immagini che entrambe abbiamo visto. Poche le persone che hanno visto e continualo a 

vivere. 

Nei miei sogni. sai, sei apparsa per molti anni. indossando sempre vestaglie cinesi di seta o 

camicie di pizzo che li avevo cucilo io. Scendevi le scale della villa con il tuo passo volleggianle 

o stavi nella stanza di sopra accanto alla lìnestra a guardare il giardino, portavi sempre una

collana cli zaflìri e i capelli. come lìligrana d'oro. raccolti sulla nuca. Lontano. anche nei miei

sogni. i tedeschi ridono con voci pastose o cantano le loro canzoni o salgono e scendono veloci

per le scale cli marmo nero; a volte un piccolo llagello in mano a uno di loro schiocca

accompagnando il movimento della mano. Sullo sfondo, come una musica 1crrilìcan1e. giorno e

notle cominuamente. le ragazze trillano e piangono e si disperano- tu no. Tu osservi il tuo fosco

silenzio.

«È la bambina del professore di cmdiologia» rideva la bulgara. «Hanno esaminato duecento

bambinaie prima di scegliere quella - che sembra persino più signora della signora del professo

re».

[ ... I Il giorno in cui il tedesco ti scaraventò in camera mia e mi ordinò di trovarti una vestaglia

di scia azzurra, ti guardai come ipnotizzata. Erano belle le ragazze che venivano portale nella

mia stanza. Ma tu - tenebra letale era la tua bellezza. Lanciasti uno sguardo sferzante 1ut1' intorno.

senza chiedere nulla. Sapevi già cos'era quel posto? li guardavi da mc? Rimanesti ereua e

solenne mentre li vestivo. come una sposa nel suo sontuoso abito di nozzcs7.

L'autrice stessa ha efficacemente illustrato l'influsso che la Shoah esercita sulla sua 

scrittura in un contributo del quale riportiamo alcuni estratti. Notevoli le assonanze tra le 

affermazioni della Liebrecht e quella sorta di «ritratto dell'artista da giovane» che ha per 

protagonista il piccolo Momik nel primo capitolo di Vedi alla voce: amore:

L'influenza che la Shoah ha sul mio lavoro non può essere disgiunta da quella che essa ha 

sull'intera mia vita. In realtà. ciò che angoscia coincide spesso con ciò che è anche fonte di 

ispirazione. rivelandosi in mille maniere a livello della scrittura. La Shoah è l'evento che più di 

ogni altro ha segnalo la mia vita e per questo essa è diventata uno dei soggeni del mio lavoro. 

Entrambi i miei genitori sono dei sopravvissuti. Nati in Polonia, ciascuno di loro è l'unico 

x7 Una 11wt1it111 ai i:iardini um le bambitwie, cit., pp. 29-31. 
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rimas10 di famiglie mollo numerose. Allo scoppio della guerra mio padre era sposalo e aveva un 

figlio, che perdeue assieme alla moglie; poi, alla fine del connillo, i miei genilori si incontrarono 

e si sposarono in Germania, dove io sono nata. Ero ancora mollo piccola quando ci trasferimmo 

in Israele. Oltre a ques1e scarne notizie, non so pra1icamen1e nulla circa il passalo dei miei 

genilori, poiché essi hanno mantenuto il più totale silenzio sulla loro tragica esperienza. A 

tuu·oggi. non so quanti fratelli e sorelle avessero, né quali fossero i loro nomi, non so neppure 

che cosa sia successo esallamente ai miei genitori durante la guerra, né in quale campo di 

concemramento si trovassero. 

Quanti si occupano delle dinamiche di comportamento all'interno di famiglie di sopravvissuti, 

distinguono 11etta111cnte due tipologie familiari: in un caso, la Shoah è oggetto di ricordo e 

discussione ossessiva, e tutto - dal laccio di scarpa alla fetta di pane - rimanda direttamente al 

ghetto o ai ca111pi di concentramento; nel secondo caso, viene osservato invece il più totale 

silenzio. Na1ural111cn1e, si tratta di un silenzio molto particolare, che nasconde dolore e ricordi 

terribili.[ ... ] I genitori non parlano del loro passato. e neppure di ciò che pensano o sentono nel 

preseme. Ora, ogni ba111bino ha bisogno di ottenere delle spiegazioni sul mondo che lo circonda, 

111a in una famiglia di questo tipo egli cresce sentendo che non deve fare domande. Cosi quel 

bambino comincerà a darsi delle risposte da solo e supplirà tramite il ricorso all'immaginazione 

a quanto non è tenuto a sapere. In un certo senso, un bambino in una famiglia di questo tipo è 

spinto a sviluppare vie alternative di espressione. e se consideriamo l'arte come una forma di 

comunicazione. il silenzio della propria casa può essere la molla che farà di quel bambino un 

giorno un artista. 

Ricordo che da piccola mi creavo dozzine di biografie fantastiche: non avendo un'identità ben 

delìnita- poiché la mia famiglia non aveva un passato, ero senza storia - potevo essere chiunque. 

Oggi. qu;rndo scrivo un racconto. mi immedesimo nel personaggio e osservo il mondo attraverso 

i suoi occhi: ho trascorso interi anni della mia infanzia a fare esattamente lo stesso.xx 

Conclusioni 

Questa breve panoramica di alcuni dei testi e delle tematiche più significative della 

produzione letteraria israeliana degli ultimi decenni, lungi dall'essere esauriente, si propone 

piuttosto come stimolo per un approccio alternativo alla realtà israeliana. Infatti, nonostante 

Israele si trovi costantemente al centro dell'attenzione dei mezzi d'informazione, ben poco 

filtra della grande vivacità d'idee e dibattiti - politici, religiosi e culturali - che animano, e 

spesso anche dividono, il paese, e che proprio nella letteratura trovano uno dei canali di 

espressione più efficaci e suggestivi. Alla ricerca di una normalità che stenta ad affermarsi, 

Israele si inte1rnga, discute e re-interpreta le problematiche che attraversano il paese, e in 

xx S. Liebrecht, The /11j111e11ce ,1 rh,, Holoca11s1 011 111y Work, in L.I. Yudkin (ed.), Hcbrew Li1ern111re in rhe Wc1ke r1 rhe
Holoca11s1, cii., pp. 125-130 (la traduzione è nostra). 
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letteratura lo fa per mezzo di voci estremamente variegate e mai banali. Lo sforzo di costante 

riflessione attorno alle origini e all'identità nazionali, la coscienza dei cambiamenti che 

stanno investendo questa identità, sono alla base della ricchezza di forme e contenuti che 

caratterizza la produzione letteraria israeliana degli ultimi decenni. La ricezione seppur 

tardiva dei modelli europei e americani si è tradotta sul piano formale nell'abbandono della 

singola voce narrante e nell'introduzione del monologo interiore, mentre a livello dei 

contenuti si è passati dal racconto dell'esperienza collettiva a quello dell'esperienza indivi

duale. Questo slittamento, conseguenza della frattura verificatasi tra letteratura e ideologia, 

ha pennesso l'affermarsi di una rappresentazione sotto nuova luce, quando non del tutto 

inedita, di tematiche quali il rapporto con gli arabi, i conflitti etnici, la percezione della 

Shoah. Parallelamente, ciò ha pure permesso l'emergere di scrittori appartenenti a gruppi 

prima esclusi dal racconto dell'impresa nazionale, come gli orientali e le donne. Queste 

ultime, in particolare, occupano un ruolo di primo piano sull'attuale scena letteraria israe

liana, dopo che il primato maschile caratteristico della letteratura ideologicamente orientata 

dei primi decenni di storia della nazione, le aveva relegate in posizione secondaria, sia in 

veste di personaggi sia di autrici. D'altronde, con poche eccezioni, l'interesse dell'editoria 

italiana per le scrittrici israeliane è recentissimo, con la traduzione proprio nel corso 

dell'ultimo anno di romanzi e racconti di autrici come Dorit Rabinyan, Zeruya Shalev, Ronit 

Matalon, e altre. Una scoperta che permette di gettare «un altro sguardo» ancora sulla realtà 

israeliana di questi anni. 




