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Scritto in forma di diario, il romanzo «Da duemila anni», appena tradotto da Fazi,
porta una introduzione di Eugène Ionescu voluta dallo stesso autore: scagliandosi
contro l’«illusione assimilazionista» il testo rivela, tuttavia, il proprio antisemitismo

Considerazioni
di un cinico
ebreo romeno

C

di VALENTINA PARISI

i sono libri talmente radicati
nell’epoca storica dalla quale provengono che risplendono di una luce straniante se letti col senno di
poi. Inevitabile che la consapevolezza a posteriori di cos’è stata la Shoah
si riverberi sulle pagine del pregevole romanzo datato 1934, Da duemila anni, in cui lo scrittore romeno di origini
ebraiche Mihail Sebastian fissava con lucida
disperazione il dilagare dell’odio antisemita
inquella che– refrattarioalleideesioniste– si
ostinava a considerare la propria patria. Allo
stesso tempo, la prima parte di questo testo
ampiamente autobiografico, ora proposto da
Fazi nella fluente resa di Maria Luisa Lombardo(pp.278,e17,00)infrangele nostreaspettative su cosa avrebbe dovuto pensare uno studente ebreo a Bucarest nel 1923, al culmine
delle proteste contro la «spropositata presenza dell’elemento giudaico» nelle università.

Un emulo di Zarathustra

A emergere fin da subito è l’immagine contraddittoria di un giovane inquieto, sedotto
dalvitalismonietzschianoepocoinclineafraternizzare con i suoi compagni ebrei, con cui
malgrésoi è costretto a condividere botte e vessazioni pressoché quotidiane. Per un emulo
di Zarathustra cosa potrebbe essere, infatti,
più irritante del vittimismo autocompiaciutocon cui gli altri studenti enumerano alla sera i colpi ricevuti durante il giorno «quasi fossero punti al biliardo, caso mai l’avversario
ne faccia due in più?» A questa malintesa solidarietà «razziale», fondata sulla passiva accettazione del proprio destino di popolo perseguitato«daduemila anni»,ilprotagonistacontrappone «la voluttà di esser soli in un mondo
convinto che tu gli appartenga». Inchiodato
dall’odio altrui a un’identità ebraica con cui
fin da adolescente è entrato in conflitto,
l’eroe di Sebastian si rifiuta di aderire allo stereotipo del perseguitato e sceglie una strada
alternativa che non può che passare attraversol’introspezioneel’isolamento:«Sonoun albero fuggito dal bosco. Un albero che ha orgoglio,unaspeciedimalattiachenonuccideviolentemente, bensì attacca con pazienza, dal
basso, dalle radici…»
Leggendo questo romanzo concepito in
forma di diario, denso di illuminazioni spesso folgoranti, torna talvolta alla mente il nichilismodel giovaneEmilCioranche,inquello stesso 1934, in Al culmine della disperazione,
scriveva: «Voler vivere e morire in mezzo agli
uomini è segno di grave debolezza». La consonanzanonècasuale:all’iniziodeglianniTrenta Sebastian (al secolo Iosif Mendel Hechter)
frequentava infatti, insieme al coetaneo Mircea Eliade, a Eugène Ionesco e allo stesso Cioran,la cerchiaraccolta intornoa NaeIonescu,
filosofo tristemente noto per la sua adesione
al movimento fascista della Croce di Ferro. E
sarà proprio Sebastian a sperimentare in prima persona gli effetti della deriva verso destra del maestro dapprima tanto ammirato.
La prefazione scritta da Ionescu per Da duemila anni su insistenza dello stesso autore si rivelò in maniera del tutto inattesa un autentico

libelloantisemita,doveilpensatoresiscagliava contro l’«illusione assimilazionista» che
spingeva ebrei come Sebastian a credersi leali cittadini romeni. Peggio: negava addirittura a quest’ultimo l’appartenenza al genere
umano, rammentandogli che non avrebbe
potuto aspirare a essere altro che «un ebreo
nato a Braila».
Benchédeclinato– com’è ovvio– in toni assai diversi rispetto alla sconvolgente invettivadiIonescu,iltemadell’impossibilitàdisbarazzarsi della propria origine riaffiora spesso
anche nel romanzo, assumendo soprattutto
nelle pagine iniziali i contorni di un vero e
proprio cupio dissolvi: «Vorrei essere antisemita per cinque minuti e sentirmi un nemico
che deve essere liquidato». Lacerato tra il malinconico scetticismo che la sua stirpe gli ha
lasciato in eredità e il desiderio istintivo di

aderire alla pienezza della vita, il protagonista trova un apparente equilibrio grazie agli
studi di architettura, intrapresi su insistenza
delcarismaticoprofessoredieconomiapolitica Ghita Blidaru – chiara controfigura di Nae
Ionescu. Tuttavia, anche questa via di uscita è
destinata a rivelarsi illusoria. Incapace di raggiungere quell’utopico ritorno alla terra cui
aspira, l’alter ego di Sebastian sarà costretto a
confrontarsi con le crescenti tensioni sociali
che dilaniano la Romania all’inizio degli anni
Trenta, a partire dallo stesso progetto in cui
verrà coinvolto in quanto architetto: la trasformazione di un placido villaggio di viticultori in un centro di estrazione petrolifera.

Impossibilità di fuggire da sé

Nemmeno l’amore – qui adombrato nell’occasione mancata con l’inafferrabile Marjorie
–riusciràasalvareil protagonistadalsuospleen. Al ritorno in patria dopo un anno trascorso per lavoro a Parigi, non potrà che constatare come l’antisemitismo si sia ormai trasformato in un morbo che non risparmia neanchelepersonepiùcare.Il collegaMartinDrontu gli intima di non mettersi anche lui «a fare
l’ebreo»; l’amico ribelle Stefan Parlea giustifica cinicamente i pogrom come espediente
per imprimere una scossa alla società e fomentare la rivoluzione; perfino il suo capo,
l’architetto Mircea Vieru afferma di punto in
bianco che i quasi due milioni di ebrei rumeni sono «troppi» – bisognerebbe eliminarne
«alcune centinaia di migliaia».
Al tempo stesso ironico e disperato,Da duemilaannièundocumentoeccezionalesullacatastrofe che si stava allora addensando
sull’Europa e, insieme, una parabolaatemporale sull’impossibilità di sfuggire a se stessi.

MICHAL BEN-NAFTALI, «L’INSEGNANTE», MONDADORI

Ultima stazione Tel Aviv,
ma il futuro è interrotto

«L

di MASSIMILIANO DE VILLA

a professoressa
Weiss attraversava il tempo con
determinazione
e risolutezza, ma senza entusiasmo. Era unviso diMadonna e di
sacerdotessa, angosciato e tormentato, una maschera impenetrabiledalla qualesieraindotti a distogliere lo sguardo. Impossibile osservarla a lungo senza sentirsi a disagio».
Vestale e Gorgone a un tempo, custode severa delle regole,
chiusa in una totale, raggelata
anestesia degli affetti, Elsa
Weiss insegna inglese in un liceo israeliano. La sua esistenza è
addossata al presente, risolta
nel fervido e rituale adempimentodella professione,scandita rigidamente nel succedersi
quotidiano dei luoghi: la casa, la
piscina, la scuola, di nuovo la casa. Una superficie monocolore
su cui affiorano, di tanto in tanto, frammenti del passato che la
professoressaWeiss,risoluta,ricacciaalfondo, serbandoneil segretonel silenzio ermetico e spigoloso di un mausoleo della memoria. Tutto sembra procedere
sui binari della più rigorosa routine finché un giorno, con lo
stesso lucido automatismo che
governailsuoquotidiano,laprofessoressa si getta nel vuoto dal
suo attico di Tel Aviv.
Questo è l’attacco della storia, raccontato nelle prime paginecon l’icastica brevità di un comunicato: chi parla è un’allieva di Elsa Weiss, a sua volta insegnante di liceo a distanza di
una generazione, che ne riannoda i fili dell’esistenza, provando a restituirne un tessuto
coeso. Il tentativo risulta nella
narrazione di un ante mortem
che mostra la difficoltà – evidente nel procedere volutamente rapsodico e annebbiato
del discorso – dell’evocazione
di un tempo trascorso, che la
protagonista ha saputo tenere
al riparo da ogni incursione.
Il recente romanzo della
scrittrice israeliana Michal
Ben-Naftali,
L’insegnante,
ora disponibile nella bella traduzione italiana di Alessandra
Shomroni (Mondadori, pp. 183,
e 19,00) racconta una storia vera, dove autrice e narratrice sono la stessa persona. Una storia
che risponde alle lacune e agli
angoli ciechi della ricostruzione biografica innestando la finzione sulla realtà. La carenza
dei dettagli e l’opacità dei contorni vengono così colmate con
la quota finzionale di un racconto che mai rinuncia al principio
della verosimiglianza. Seguendo le linee di questa archeologia del vissuto, la narrazione si

sposta retrospettivamente a Kolozsvár, in Transilvania, uno
dei punti di aggregazione
dell’ebraismo romeno dove Elsa, bambina dall’intelligenza
prensile e dall’emotività un po’
torbida, trascorre un’infanzia
divisa tra obbedienza e primi
germi di ribellione, con i genitori, vicini all’ebraismo riformato dei neologi ungheresi, e il fratello, entusiasta dell’idea sionista, che di lì a poco lascerà l’Europa per la Palestina del Mandatobritannico. Poi gli studi a Parigi, il matrimonio precoce e tiepido, l’esercito ungherese che
entra a Kolozsvár, sotto l’egida
della Germania nazista. E ancora l’adeguamento dell’Ungheria alla legislazione antisemita,
l’angustia del ghetto, l’illusione di scampare il pericolo. E infine la tentata salvezza: insieme ad altri duemila ebrei ungheresi, Elsa ed Eric saranno inclusi nel convoglio che Rudolf
Kastner, pagando Eichmann a
peso d’oro, riuscirà a far partire
alla volta della Svizzera e che,
per errore, finirà a Bergen Belsen, dove i passeggeri vivranno
ai confini del lager, spettatori
muti della sua crudeltà.
Ultima stazione del racconto
è l’esistenza residuale del giorno dopo, gli anni che Elsa vivrà
in Israele, sempre più pervasa
dall’ossessione della sopravvissuta verso una fine che coincide, in perfetta circolarità, con
l’inizio. L’insegnante è un romanzo aspro, a tratti disperato, che
descrivela paura e sancisce l’impossibilità del sopravvivere. La
sua protagonista è un benjaminianoangelodellastoria,maprivato del risalto allegorico della
matrice, che fissa le macerie del
passato e non sa riconnettere i
frantumi. Un romanzo insieme
pubblico e privato, piccolo e
grande,cheincrociatemidecisividella storia novecentesca – comelaquestione spinosaedelicata della cooperazione degli
ebrei con l’apparato burocratico del nazionalsocialismo – soffermandosi, in parallelo, a descrivere il crepuscolo di un’interiorità che rifiuta la vita perché
non riesce più a reggerne l’impatto, con la partecipe sobrietà
dichi sa che «non si può imporre
a nessuno di amare».
Avigdor Arikha,
Anne with a red hat,
1991

Insieme ad altri
duemila ebrei
ungheresi,
la protagonista
paga la sua salvezza

