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Judaica 
Storie di Giochà. Racconti popolari 
giudeo-spagnoli, a cura di Matilde Co-
hen Sarano, prefaz• di Cesare Segre, 
Sansoni, Firenze 1990, pp. 119, Lit 
24.000. 

Giochà è un personaggio del fol-
klore giudeo-spagnolo, le cui gesta si 
sono tramandate di padre in figlio e 
oggi ancora si ascoltano nelle fami-
glie ebraiche sefardite (che, in Italia, 
prevalgono sulle askenazite). Da un 
ingente patrimonio orale Matilde 
Cohen Sarano ha tratto un libro, 
quasi una biografia del mitico anti-
eroe: dall'infanzia alla vecchiaia lo 
sviluppo di un'identità è seguito at-
traverso il matrimonio, l'educazione 
dei figli, il rapporto con il lavoro, la 
religione, la politica. Rispetto alle 
storielle ebraiche askenazite, recen-
temente raccolte in due volumi della 
Bur da Fery Fòlkel, queste storie di 
Giochà offrono un primo approccio 
con l'altro emisfero dell'umorismo 
ebraico. Anche i muri sanno ormai 
delle origini centroeuropee dell'arte 
di Woody Alien. Molto meno nota è 
l'estensione della fama di Giochà: 
una fama che si distende dalla nativa 
Spagna fino alla Turchia, passando 
per il Marocco, la Grecia, la Bulga-
ria, oltre che, beninteso, in larga par-
te della nostra penisola. E dunque 
più che probabile che il pubblico ita-
liano trovi a sé più affine l'umorismo 
di questo personaggio della letteratu-
ra popolare. Come Pulcinella, Gio-
chà imbroglia e si fa imbrogliare, è 
ingenuo e al tempo stesso impostore. 
La sua è una comicità diretta, anti-

intellettuale, terrena, a tratti anche 
sensuale e boccaccesca (la sezione più 
divertente è quella su Giochà e il ma-
trimonio). In breve: la cultura umori-
stica italiana ha ritrovato in questo 
libro un suo lontano parente, di cui 
aveva perso le tracce. Giochà reca in-
sieme congiunti certi tratti ironici di 
Totò, la scaltrezza di Sordi e la fre-
schezza sbarazzina di Gian Burrasca. 

Alberto Cavaglion 

NAVA SEMEL , GersHona, La Casa 
Usher, Firenze 1990, ed. orig. 1988, 
trad. dall'ebraico di Laura Bonifacio, 
pp. 127, Lit 22.000. 

Gershona è la terza opera di Nava 
Semel, una giovane scrittrice israe-
liana che solo recentemente si è fatta 
conoscere nel suo paese con una rac-
colta di dieci racconti cui dà 0 nome 
il primo di essi, Kova Zekhukhit (Un 
cappello di vetro, 1985). Gershona è 
la storia di un'adolescente che porta, 
a sua insaputa, il nome del fratello 
minore della madre, morto in campo 
di concentramento. La ragazza non 
riesce ad accettare di essere diversa e 
di dover portare un nome da uomo. 
La sua vita però cambia all'arrivo di 
un nonno cieco che compare all'im-
provviso dopo molti anni e di un ra-
gazzo che, come si vedrà successiva-
mente, porta in sé il ricordo degli or-
rori vissuti dal popolo ebraico duran-
te la seconda guerra mondiale. Ger-
shona è, dunque, come tanti altri pic-
coli protagonisti della recente lette-
ratura ebraica, una bambina senza 
storia ma costretta a essere lei stessa 

storia e memoria nel medesimo tem-
po. Lo stile del romanzo è semplice e 
lineare; si direbbe che è un volume 
dedicato all'adolescenza, che non 
vanta alcuna pretesa tranne, come 
già sottolineato, quella di esorcizzare 
il passato recente e di scoprire sé 
stessi "attraverso lo specchio della 
propria diversità". Il mondo, infatti, 
dopo le atrocità della guerra è diven-
tato così trasparente da poter essere 
conosciuto attraverso gli occhi di un 
non vedente, il nonno appunto. La 
scelta degli scrittori israeliani di scri-
vere opere per l'infanzia e l'adole-
scenza è quasi una prassi normale in 
questo paese di recente costituzione 
e il romanzo di Nava Semel si collo-
ca, quindi, nella norma. La traduzio-
ne di Laura Bonifacio rispecchia il 
linguaggio semplice della scrittura 
originale ed è preceduto da una bre-
vissima nota esplicativa che permet-
te una più chiara visione dell'insie-
me. 

Sigrid Sohn 

Ebraismo e cultura europea del '900, 
a cura di Marco Brunazzi e Anna Ma-
ria Fubini, La Giuntina, Firenze 1990, 
pp. 203, Lit 28.000. 

Intorno a un assunto generale che 
non è messo in questione e che postu-
la la specificità ebraica dell'opera 
culturale di pensatori, artisti e scien-
ziati ebrei del nostro secolo, il volu-
me raccoglie saggi composti in occa-
sione del convegno omonimo tenuto-
si a Torino nel marzo 1988, per le cu-
re dell'Istituto di studi storici 

Gaetano Salvemini e del Gruppo 
studi ebraici di Torino. L'impronta 
della cultura ebraica sul pensiero e 
sulle arti del Novecento è ricondot-
ta, nell'introduzione di Anna Bra-
wer, almeno per un aspetto evidente, 
all'irruzione sulla scena del nostro se-
colo di una metodologia dinamica di 
interpretazione della realtà che in-
treccia l'analisi razionale con l'espe-
rienza concreta e vissuta, in un circo-
lo analogo a quello che viene definito 
"il modo in cui da sempre la tradizio-
ne ebraica guarda al testo" : modo er-
meneutico, che vede il significato 
"non come significato già esistente 
nell'oggetto, ma come risultato di 
una relazione interpretante fra 0 sog-
getto e l'oggetto, anzi come un atto 
interpretativo che pone contempora-
neamente il soggetto e l'oggetto, ro-
vesciando in tal modo 0 tradizionale 
percorso del modello conoscitivo oc-
cidentale che vede contrapposti e da-
ti i due termini della relazione". Di 

ascendenza ebraica sarebbe la mo-
derna "esigenza di non fissare mai il 
significato — che sarebbe idolatria 
— in quanto il significato è sempre 
vivo, funzione di un percorso..." I 
contributi raccolti coprono uno spet-
tro molto ampio di temi, dalle sintesi 
generali di Stefano Levi Della Torre 
— che rintraccia convergenze e di-
vergenze fra visione ebraica e visione 
occidentale lungo tutto l'arco della 
storia europea — o di Sergio Quinzio 
— il cui sguardo si punta invece sul 
Novecento — a saggi molto specifici 
su aspetti della scienza, delle arti fi-
gurative, di musica e letteratura (fra 
gli altri Regge, Freschi, Meghnagi, 
Fink, Fubini), fino a contributi me-
todologici che l'introduzione defini-
sce "saggi molto interni ed esemplifi-
cativi della metodologia del pensiero 
ebraico" (Atlan, Bernheim, Gavriel 
Levi... ) 

Luca Pastello 

ABRAHAM B. Y E H O S H U A , L'amante, Einaudi, Torino 
1990, ed. orig. 1977, trad. dall'inglese di Arno Baehr, 
pp. 432, Lit 32.000. 

Di questo scrittore israeliano della generazione di mez-
zo (è nato nel 1936), il pubblico italiano conosce i rac-
conti usciti dalla Giuntina (e recensiti suW'Indice" di 
giugno 1990) e presto leggerà gli altri due romanzi, Five 
seasons e A late divorce, programmati sempre da Einau-

I di. Non vi è però nessun dubbio che con L'amante (l'edi-
zione originale è del 1977) ci troviamo di fronte all'opera 
più matura. Il libro ha conosciuto un enorme successo di 

I pubblico in tutto il mondo e c'è da auspicare onore e glo-
ria anche da noi. Può anche darsi che la formazione pari-
gina ed europea di Yehoshua tragga in inganno: la crisi in 
medio oriente ha raggiunto tali livelli di complicatezza 
mediorientale, da renderci difficile un'interpretazione 
tutta basata su categorie e parametri occidentali. Ma non 
vi è dubbio che nessun romanziere meglio di Yehoshua (a 
nostro giudizio, nemmeno il più fortunato e forse meno 
attendibile "uomo di lettere", e di media, Grossman) rie-

sca a guidarci con tanta eguale bravura nel ginepraio 
ebraico-palestinese, mettendo a nudo le contraddizioni di 
una società come quella israeliana, indicandoci, senza fu-
mose pretese ideologiche, le conseguenze dell'assenza di 
un dialogo. 

Un bambino arabo, Na'im, viene per così dire adottato 
dalla famiglia di un ex meccanico ebreo, diventato pro-
prietario di officina a Haifa. Siccome vagamente assomi-
glia a Yigal, il primo figlio prematuramente sottratto al-
l'affetto dei genitori, Na'im gode di una curiosa, sincera 
predilezione, che finirà in un flirt con la figlia secondoge-
nita, Dafi. La vicenda è ambientata nel periodo più cupo 
della recente storia d'Israele, da cui discende l'irrigidi-
mento successivo: la guerra del Kippur (1973). Le strade 
di Haifa sono deserte: tutti, giovani e meno giovani, sono 
stati richiamati, compreso Gabriel, il pallido intellettua-
le ritornato in Israele dopo dodici anni di permanenza a 
Parigi (un riflesso autobiografico?). Come già nei raccon-
ti, Yehoshua schizza alcuni straordinari personaggi mino-
ri (il contabile Erlich, per esempio, o la mamma di Tali). 
Memorabili certe descrizioni notturne. Il tema dominan-

te è, come sempre, quello dell'assenza: si potrebbe dire 
della "incomunicabilità", gran tema non solo letterario 
dell'occidente qui trapiantato con successo in mezzo a 
kibbutz e villaggi arabi di frontiera. Due i personaggi che 
esprimono questo disagio, dell'esistenza: la vecchia Va-
duccia, in coma all'ospedale, e il piccolo Yigal, sordo 
dalla nascita, cui il padre, per eccesso di affetto e di prote-
zione, regala un auricolare capace di decifrare i suoni, ma 
dotato anche di un interruttore con cui staccare ogni col-
legamento con l'esterno. Premendo quel bottoncino Yi-
gal vivrà magnifici momenti di felicità infantile, ma non 
potrà ascoltare il rombo della macchina che lo ucciderà. 

E questo un libro da leggere subito e da meditare. Un 
piccolo, grande capolavoro che ci aiuta a sperare nel-
l'apertura di un dialogo che non sia quello, sospettoso e 
strafottente, della vecchia Vaduccia. Con l'augurio, ahi-
mè quanto démodé, che l'amore di Na 'im e Dafi possa 
un giorno trionfare. 

Alberto Cavaglion 

FALSI MUNCHAUSEN 
E CALCOLI SBAGLIATI 
SOFFI, LOCOMOTIVE 
E CUORI STRANI 
La malattia e la salute come stimolo 
alla produzione narrativa, con il filtro 
dell'ironia e del paradosso. 
Due libri nuovi a cura della 
General Practitioner Writers Association 

D Pensiero Scientifico Editore 

SAUL FRIEDLANDER, A poco a poco il 
ricordo, Einaudi, Torino 1990, ed. 
orig. 1978, trad. dal francese di Natalia 
Ginzburg, pp. 199, Lit. 18.000. 

Nato a Praga alla vigilia dell'av-
vento al potere del nazismo, Pavel — 
Paolo — Friedlander percorrerà gio-
vanissimo l'Europa devastata e ter-
rorizzata per approdare, dopo un esi-
lio francese che lo porterà alla perdi-
ta del nome, della lingua originale, fi-
nanco della religione e delle attitudi-
ni mentali, allo stato di Israele in 
piena guerra di indipendenza. Qui 
cambierà ancora nome: con un per-
corso inverso a quello dell'apostolo 
di Tarso, diverrà Saul, consegnato 
con questo nuovo e ultimo nome al-
l'impegno doloroso della memoria. 
Nel continuo confronto con la storia 
cruenta dei luoghi in cui si svolge la 
sua vicenda, il filo delle scelte com-
piute dal narratore si dipana rivelan-
do angosce, contraddizioni, ansie ed 
entusiasmi in un tessuto che intrec-
cia lo sguardo lucido sui conflitti del 
presente ai doveri gravi — e pur por-

tatori di identità e conforto — verso 
il passato. Friedlander insegna storia 
alle università di Tel Aviv e Los An-
geles, il suo romanzo autobiografico 
può essere annoverato fra gli stru-
menti per la comprensione del dram-
matico clima politico del suo paese. 

Luca Rastello 

MANÈS SPERBER, Gli acquaioli di 
Dio, Marietti, Genova 1990, ed. orig. 
1974, trad. dal tedesco di Magda Oli-
vetti, pp. 218, Lit 28.000. 

Nato nel 1905 nella Bucovina au-
striaca (che fa oggi parte dell'Urss) e 
morto a Parigi nel 1984, Sperber ro-
manziere è noto per la trilogia Come 
lacrime nell'Oceano (di cui Monda-
dori ha pubblicato la prima parte nel 
1954: Il roveto ardente). La trilogia è 
intessuta da continui riferimenti au-
tobiografici, perché è la storia di un 
intellettuale che, come Sperber, de-
ve misurarsi prima con il nazismo e 

poi con il comunismo. Negli Ac-
quaioli di Dio la vena autobiografica 
si dispiega più liberamente: è ancora 
il mondo dello Stadtele dell'Europa 
orientale, con i polacchi, i ruteni e gli 
ebrei, le figure peculiari della vita 
quotidiana, come quella che dà il ti-
tolo al libro. L'acquaiolo, il portatore 
d'acqua, colpì l'immaginazione del 
bambino: gli parve che chi dispensa-
va un bene così prezioso dovesse es-
sere una creatura potente e ricchissi-
ma. Scoprì ben presto che così non 
era. L'impegno politico e culturale 
sembra quindi dispiegarsi lungo l'ar-
co successivo della vita di Sperber 
come una sorta di "riparazione" del-
l'ingiustizia patita dagli acquaioli. Il 
momento culminante della sua bio-
grafia, resta, da questo punto di vi-
sta, la scoperta del Diario di Anna 
Frank. 

Gianpiero Cavaglià 


