
  

 

  

L’ULISSE EBRAICO-ORIENTALE.
JOSEPH ROTH FRA L’IMPERO E L’ESILIO

di CLAUDIO MAGms

I. Le api

Nel suo racconto Ghetto Semjon ]uschkewitsch, uno scrit-
tore ebreo di Odessa, fa rievocare da un personaggio un’antica
tradizione del tempo in cui « noi (cioè gli ebrei) avevamo ancora

il nostro regno » ‘. Secondo tale tradizione, coloro che si erano resi
colpevoli di determinati reati venivano denudati, cosparsi di miele
e abbandonati alle api pronte ad accorrere. Una volta, prosegue
il racconto, un condannato già avvolto dal primo sciame di insetti
venne riconosciuto da un suo vecchio amico che passava di lì per
caso e che, per lenire le sofferenze dell’infelice, si precipitò a
disperdere le api ma, con suo stupore, venne pregato dallo stesso
sventurato di desistere. « Le api che hanno disseminato il mio
corpo di punture e affondato nella mia came il Ioro pungiglione,
disse quest’ultimo, hanno già compiuto l'opera loro e non possono
farmi più alcun male. Se tu, cedendo allo slancio della tua bontà,
le scacci, verranno subito delle altre a prendere il loro posto e i
miei tormenti ne saranno raddoppiati. Perciò ti prego, lascia per-
dere e abbandonami al mio destino »2.

In questa novella dell’ebreo russo ]uschkewitsch, nato nel
1868 e morto a Parigi nel 1927, la figura dell’eroe che patisce
non si contrappone, nella sua stoica passività, all’incostanza del-

‘ S. ]uscHKwarscx—l, Ghetto, deutsch v. A. VONDEY, in Da: Volk dex Ghetto,
unter Mitwirkung v. H… BLU… u. J. E. Poznan, hrsg. v. A. Lmnsnmax,
München 1916, p. 458.

2 S. ]usmmwlTscu-x, Op, cit., pp. 45859,  
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l’esistenza umana o alle incertezze della sorte o alle contraddi-

zioni della vita morale come avrebbe potuto fare un martire infles-

sibile del Barocco, ma rifiuta la dialettica stessa della storia. Un

ebreo persegxitato non si ribella con furore prometeico al dolore

ne' tantomeno accetta con pia umiltà la sua condizione di martire

ma diffida in primo luogo del mutamento, nega la logica della

storia e la speranza messianica nella rivoluzione. Noi subiamo la sto-

ria, dirà Kafka meditando per le vie di Praga col suo amico Gustav

]anouch sull'antistoricismo ebraico 3; pochi anni più tardi Joseph

Roth scriverà nel suo saggio Juden auf Wanderschaft (Ebrei er-

ranti, 1927) a proposito degli Ostiuden: « Per la maggior parte

si tratta di piccoli borghesi e di proletari senza coscienza prole

taria. Molti di essi sono reazionari per un istinto borghese, per

amore della proprietà e della tradizione ma anche per timore, non

certo infondato, di ogni mutamento della situazione, un muta-

mento che per gli ebrei non potrebbe significare un migìioramento.

È un senso storico nutrito dall’esperienza il presentimento che gli

ebrei sono le prime vittime di tutti i bagni di sangue che la storia

universale allestisce e organizza » ‘.

Certo, in questo e in altri analoghi passi del saggio di Roth

si avverte anche l’esigenza di confutare la propaganda antisemita

di quegli anni, che identificava l’ebreo —— e soprattutto il profugo

ebreo orientale —— con il rivoluzionario sovversivo (o, all’opposto,

con lo sfruttatore capitalista). Ma v’è anche una ragione più pro-

fonda in queste righe, nelle quali emerge la tipica presenza di una

storia impersonale e automatica, rispetto alla quale l’uomo è impo-

tente e passive, entità debole e indifesa che non riesce nemmeno

a scorgere una legge di causalità nella tempesta che lo travolge

quale « fuscello nella corrente dell’accadere, trascinato e anna-

spante », come scrive Roth nella novella April. Die Gexcbicbte

einer Liebe (Aprile. La storia d’un amore, 1925) ’. Tutta l’opera

di Roth, cospicuo esponente del romanzo storico, è la parabola

di un rifiuto della storia, del divenire e del passare; la testimo-

nianza di una tensione alla fedeltà. Una fedeltà che si manifesta

3 G. ]ANoucu, Gespräche mit Kafka, Frankfurt a.M. 1961, p. 81, nad. di
E. POCAR, Colloqui con Kafka, Milano 1952, p, 69,

‘ ]. Rom, Werke, 3 B.de, Köln-Berlin „56, Bd. III, p. 633.
5 ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 57.
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nel metodico e puntiglioso salvataggio di ogni dettaglio della vita
e di ogni consuetudine familiare, dal pedante rituale del colloquio
fra padre e figlio all’inizio delle vacanze nel Radetz/eymarxcb (La
marcia di Radetzky, 1932) ° al grottesco rifiuto del Conte Morstin

di accettare il mondo sono dallo sfacelo della vecchia Austria (Le

buste de l'empereur, 1934). Per Roth la storia è dispersione, esi-

lio; e nell’esilio ogni cambiamento può essere solo una nuova fuga
dall’Egitto, una nuova dispersione e un nuovo pogrom: () meglio,
come dice il saggio eunuco all’inquieto scià, « non esiste cam-
biamento » (Die Geschichte der 1002. Nacht, La Milleduesima

notte, 1939) 7.

In quasi tutte le sue opere, e specialmente in Juden auf
Wanderschaft, Roth rivolge lo sguardo, in un duplice senso, alle
‘Madri’, ad un’umanità integra e illesa nella sua carica affettiva, &
una coralità intatta e immediata: a tutto ciò ch’egli definisce 1a
Heimat, la patria e la terra natìa perduta e irraggiungibile. È noto
con quanto accanimento Roth contrapponesse la Heimat al Va-
terland, ossia la trepida unità di ambiente e persona alla collet-

tività aggressiva razzistica e barbaramente orgogliosa del suo nazio-
nalistico « marchio di Caino » 8 Per l’ebreo della diaspora il
Vaterland è sempre idolatra, sia quello dei brutali stivali prussiani
sia quello dei disumani grattacieli americani; nelle pene della
storia-esilio si può trovar rifugio soltanto in una Heimat dì affetti
e sentimenti: in una Mutterbeimat, per usare il termine coniato

dalla grande poetessa ebrea Else Lasker-Schfiler’ che significa,
secondo Giuliano Baioni, « una completa identificazione di patria
e di madre, significa insomma che la madre è la patria, il rifugio,
la casa, il confine perduto » “.

Come per tanti altri scrittori della sua gente, da Zweig a
Werfel, anche per Roth l’unica identificazione storica possibile
di questa Heimat, o comunque la meno imperfetta e approssimata,
& quella con la realtà dello scomparso impero austroungarico. È

° ]. Rom, Werke, cit., B. I, pp. 21—23.
7 ]. Rom, Werke, cit., Ed. 1, p. 634.
' J. Rom, Werke, cit., Bd. HLSp. 637.
9 E. LAsn‘n-Smümx, Cham, in lyx. Gesammelte Werke in 3 Bänden, Bd. I,

Gedichte, München 1961, p. 39.
1“ G. BAmm, Presentazione a E. LAstn—Sa—riìm, Paen'e, Milano 1963,

p. 25.
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ovvio che gli ebrei, nazione straniera fra tutte le altre, si ricono-

scessero con minor difficoltà in uno Stato sovranazionale basato,
almeno teoricamente, sul superamento del principio di naziona»
lità. Nel dramma di Franz Theodor Csokor Dritter November 1918
(Tre novembre 1918, 1936), che rappresenta il divampare dei
rancori nazionalistici fra gli ex commilitoni dell’armata imperialre-
gia i quali sentono il richiamo delle nuove patrie —— o meglio il
richiamo della foresta degli antichi istinti tribali sopiti nella civiltà
di uno Stato burocratico—amministrativo — l’unico a riconoscersi
erede dell’Austria è l’ebreo, il dottor Grün. Nella nostalgia per il
dissolto impero Roth proietta la nostalgia per quell’unità integra
e compatta che egli scorge anche nella coesione delle matrici reli-
giose, umane e morali dell’ebraismo orientale, anch’esso incalzato

e minacciato dagli eventi. La storia che distrugge le forme di que-
sta unità è una metastoria, un diluvio biblico e insieme squallida-
mente moderno come l’opaca pioggia che segna l’inizio della Grande
Guerra: « Cominciò a piovere. Era un giovedì. Il giorno seguente,
dunque venerdì, il proclama era già affisso a tutti gli angoli delle
strade. Era il manifesto del nostro vecchio imperatore Francesco
Giuseppe, & cominciava: ‘Ai miei popoli' » “. Così, nel suo tardo
romanzo Die Kapuzinergru/t (La cripta dei cappuccini, 1938),

Roth descrivc il principio della fine, del crollo della vecchia
Europa e di quell’impero absburgico che per lui, come per tanti
altri scrittori, era stato un imperium, una misura dell’anima ed

una struttura mentale prima ancora che una compagine politica. Ma
gli imperi cadono, e il Messia non giunge: per l’ebreo orientale
Joseph Roth lo sfacelo della Mitteleuropa diviene una parabola,
la favola allegorica della lacerazione e della solitudine dell’uomo
moderno strappato da tutte le radici, da tutte le ‘Madri’. Così
si giunge a una perfetta coincidenza fra l'espatriazione del super-
stite absburgico, la disintegrazione umana e religiosa dell’Ost/"ude
:: l’incomunicabile frantumazione dell’uomo moderno — o più
precisamente di quello occidentale _ in generale.

Coerentemente alla sua natura di scrittore epico, Roth do—
vrebbe celebrare un ordine come le gerarchie americhe dell’Olimpo
e delle schiere achee, finemente citate da Marthe Robert nel suo

“ ]. Rom, Werke, cit., Ed. 1, p. 345.
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studio su Cervantes e Kafka “, o come il pantheon virgiliano ga—
rante delle glorie future. Roth narra invece sempre un noxtos, un
viaggio di ritorno dopo una sconfitta; il suo narrare comincia quan-
do l’Iliade è già finita e la guerra di Troia perduta, conformemente
alla consapevolezza di Francesco Giuseppe che le guerre « si per—
dono » “. È significativo che Roth, appassionato nostalgico del
mondo di ieri, non sia mai riuscito a celebrare veramente l’impero,

il passato. Quando lo evoca, lo evoca involontariamente come un

mondo spettrale e privo di umane possibilità: quello del Radetzky-
marscb è un limbo di morti che soffoca ogni umana gioia ed ener—
gia, quello della Geschichte von der 1002. Nacht è un affascinante
ma spietato ingranaggio di convenzioni che schiacciano i deboli
e i puri di cuore come la fragile Mini Schinagl, In un suo recente
libro Hansjürgen Böning ha sottolineato l’ambiguità che assume
in Roth il rimpianto per il « damals », per il frequente e sugge—
stivo « allora, una volta »: il narratore che scrive nel dopoguerra
rimpiange la felicità di « allora » ma i personaggi del racconto,
che vivono in quell’« allora », lo sentono soffocante e repressive
e si rivolgono anch’essi indietro a un « damals », a un « allora »
mai esistiti ". Aedo dello squallore moderno, Roth s’identifica con

la memoria collettiva di un lessico familiare, popolare conserva-
tore e idealmente dialettale, che s’intenetisce per la storia di ieri,

struggente nel ricordo ma pur sempre storia di tramonti, di scon-
fitte e di vittime: storia dell’esilio. « Wir leben ja im Golus »,
viviamo ben nell’esilio, & il rassegnato incrollabile e quasi umori-
stico sospiro dell’ebreo della diaspora dinanzi a ogni nuova cala—
mità“. Come nella mistica della Cabala — specie in quella di
Ytzchàq Luria che aveva trasposto in termini metafisici l’angoscia
storica per la cacciata degli ebrei dalla Spagna “ — anche per Roth

" M. ROBERT, L’ancien et le nouvzeau, Paris 1963
B ]. Rom, Werke, cit., Bd. Lp
“ H. BöNING, Joseph Rulbx « Radze‘ìzkymarxcb ». (Tbematilerukluerrabe),

München 1968, p. 127. Non a caso G. LUKÄcs ha visto nel Radetzkymarxcb un
romanzo realista e demistificame; Mar} Radeckogo, in Literalumaia gaeta 15.8.1939;
übers. v. M. Elmat; ìn Fn. HACKEKT, Kullurpenimixmu: und Erzäblform. Studien
zu ]mepb Roll): Leben und Werk, Bern 1967, pp. 147-151.

15 Per il tema dell’esilio cfr. G. SCHOLEM, Die jüdixcbe Myxtik in ihren
Hauptnrömungen, Zürich 1957; Lr. di G. Russo, Le grandi correnti della mi-xlica
ebfaica, Milano 1965.

" Cfr. G. SCHOLEM, Op. cit., trad. cit., pp. 336-383.
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il mito religioso dell’esilio diviene un mito esistenziale, l’esilio
dell’uomo moderno e di ogni creatura sotto un cielo di piombo
ai cui confini non v’è alcun cancello che si apra su un altro cielo,

come pensano i deportati politici che s’avviano in catene verso la

Siberia nel romanzo Der stumme Prophet (Il profeta silenzioxo,
1927-30 circa) ".

L’odissea di Roth è una Heim/eebr, un viaggio di ritorno alla
ricerca di una Heimat che non è recuperabile in alcuna misura spa-
ziale o cronologica. Nel ciclo senza redenzione dell’esperienza sto-
rica la Heimat affiora soltanto nel presente atemporale di attimi
d’estatico oblio i quali non recuperano un passato determinato e
localizzabile (sempre vuoto e desolato) ma operano un’abolizione
del tempo e fissano un mitico non»tempo dell’infanzia dell’imme—
diatezza e del rapporto integrale fra l’anima e le cose. Il compatto
ritmo narrativo s’interrompe in una sospensione che non & rievo-

cazione e narrazione del passato ma è la verità dell’assenza di
tempo, infanzia affascinante perché affascinata (per usare le pa-
role di Maurice Blanchot) che non rivela propriamente nulla
e non è rivelata da nulla ma è « pur riflesso e […] irradiatsi di
un’immagine » ". « Und es war Sommer. ]a, es war Sommer » "'

(Radetz/eymarxcb). Il biblico « und» e l’attacco del << ja » fer-

mano qualcosa che non è mai esistito, non le estati pallide nella

scialba cittadina morava ma la pura libertà di un ricordo indeter-
minato, di un sospiro e di un impeto tesi a uscire dal cerchio della

ripetizione storica, sempre uguale eppure distruttrice. Nella mente

di Carl Joseph von Trotta, lo stanco nipote, emerge l’immagine

del mai veduto villaggio sloveno degli avi, fra monti ignoti e sotto

un sole ignoto 2"; anche nella tristezza per la morte dell’amico Max

Demant il cuore di Carl Joseph si rifugia nel presente assoluto

della Heimat: « Er trat vor die Generalstabskarte [...] im äußersten

Süden der Monarchie lag es, das stille, gute Dorf [...]. Es ixt Abend

in Sipolje. Vor dem Brunnen sieben die Frauen in bunten Kopf—

” ]. ROTH, Der :tumme Prophet, Köln-Berlin 1966, p. 97.
“ M. BLANCHOT, L'expace littéraire, Paris 1955, p. 24; trad. di G. ZANO-

BETTI, Lo spazio letterario, Torino 1967, p. 18.
19 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 20.
3° ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 56.
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tüchern, golden überschminkt vom glühenden Sonnenuntergang » “.

(il corsivo è nostro). 0, per fare altri esempi, ecco gli istanti d’amore

lontani eppur fermati nei pensieri di Frau Taussig ” e 1a terra umida

che risponde agli zoccoli dei cavalli sempre nel Radetz/eymarscb ”,

oppure le stelle un po’ meno severe nel cielo pasquale (Da: falxcbe

Gewicht, Il peso falso, 1937) “, o il disgelo della primavera ucraina

per il solitario Nikolai Brandeis di Rechts und Links (Destra e

xinistra, 1929)”. Nel romanzo napoleonico Die bundert Tage (I

cento giorni, 1935) fra le sciagure storiche e le delusioni amorose

alla povera Angelina rimane solo l’eternità immateriale :: fuggitiva

dell’infanzia ad Ajaccio e delle felici notti sul mare nella barca

del padre "’.

Come Musil e Broch (si pensi rispettivamente alle figure di

Tonka nel racconto omonimo e di Ruìena negli Scblafwandler),

anche Roth scorge inoltre nell’elemento slavo tale condizione di

purezza che sembra permettere un abbandono totale alla vita

aldiqua d’ogni frattura intellettuale. La parlata slovena sulle lab-

bra del padre appare all’eroe di Solferino, nel Radetzkymarxcb,

come « etwas vertraut Fernes und verloren Heimisches » ”; la

lingua slava, che il nipote sradicato non comprende più, è come

un oceano ignoto za; I’imperium sopravvive ormai soltanto nel canto

ruteno « Oj nasch cìsar, cisarewa » ”. In Recht: und Link: Bran—

deis appare come un « mongolo », come un inquietante demonio

dell’Est che, appunto perché « lontano dalla consuetudine euro—

pea » ”, ha un vivo rapporto con la natura e la primavera identifi-

cate con 1a lingua russa ". Alle stesso modo, nel romanzo Die

hundert Tage il pane casareccio e l’abete fragrante della Polonia

diventano il Natale32 e nella novella Statiomcbef Fallmerayer (Il

. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 107.
. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 233.
. Rom, Werke, cit., Ed. 1, p. 123.
Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 461.
ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 562.
ROTH, Werke, cit., Bd, II, pp. 698, 711.
Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 7.
ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 56.
ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 236.
Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 555.
Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 563.
Rom, Werke, cit., Bd. U, p. 737.%
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capoxtazione Fallmemyer, 1933) la lingua russa della contessa
Valevska appare 1a metafora della patria ”

In tutto ciò ha certo gran parte un motivo specificamente poli—
tico, e cioè I’austroslavismo tenacemente propugnato da Roth con
un’accanita polemica antitedesca che lo portava a considerare au—
striaci tutti i popoli dell'impero tranne gli austro-tedeschi. V’è però
anche un aspetto metapolitico, o almeno trasportato sul piano me-
tapolitico. Il fascino dell’anima slava è anche, inconsciamente,

attrazione per le « nazioni senza storia » intese nel senso tradizio-
nalista di comunità contadine locali e circoscritte, conservatrici

dj valori immutabili trasmessi di generazione in generazione. Pro-
prio il pensiero austmmarxista e in particolare quello di Otto
Bauer, come ha dimostrato Arduino Agnelli nel suo studio Que—

stione nazionale e socialixma “, aveva rettificato tale visione roman—

tico-populista vedendo nelle nazioni senza storia non già isole
arcaiche ma entità storiche travolte da forze schiaccianti e private
per secoli d’ogni classe dirigente e quindi d’ogni tradizione cultu—
rale e d’ogni iniziativa politica. Sotto questo profilo, tuttavia, il
prìmìtivismo di Roth è tutt’altro che ironico e consapevole, come
sostiene il Powell 35, ma sincero & ingenuo: egli vagbeggia vera-
mente una comunità fuori dalla storia, così come Carl Joseph von
Trotta vorrebbe veramente tornare alla vita del villaggio sloveno
scandita dalla fecondazione delle donne e dei campi “. In tal modo
Roth perviene & una simbiosi slavo—ebraica, in nome di un comune
destino senza storia. Come nel teatro ebraico di Mosca i diminu-
tivi slavi infondono una struggente tenerezza ai testi jiddiscb ”,
così nella Kapuzinergru/t lo sloveno Joseph Branco e l’ebreo gali-
ziano Manes Reisiger appaiono incarnazioni interscambiabili di
una forza naturale immune dalle violenze della politica. Nel Ra—
detzkymarscb il nonno del medico militare Max Demant, l’oste
ebreo regale e patriarcale con i suoi vecchi libri e la sua barba
bianca incarna un’assoluta integrità umana simile alla selvaggia

” ]. Rom, Werke, cin, Bd. III, p. 78.
3‘ A. AGNELLI, Questione nazianale e Jocialirrna, Bologna 1969, specialmente

pp. 167—202.
35 Cfr. W.H. POWELL, The Problem ol Primitivism in Ib: Novel: af ]orepb

Ratbjs DissR, Colorado 1956.
3"J'.R0'1'1-I‚Werlee‚ cit., Bd. I,p
3"J.Rm'1-1,Werlee, cit., Bd. IÎI,{15.485
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{ona del cosacco Nikita che sbigottisce Paul Bernheim (Rechtx
und Links). L’Oriente è senza storia come il sole che vi sorge ogni

mattina, e l’ebraismo per Roth è Oxt/‘udentum, ebraismo orientale

che è « più ebraico »“ perché più orientale, dìonisiaco e libero

come Manes Reisiger che fa venire in mente « Urwald, Urmensch,

Vorzeit » ”, un bosco primordiale un uomo primitivo e la preistoria.

L’Oxtiudentum, contrapposto quale ideale positivo alla condizione

europea, appare come la cifra dell’Oriente stesso; Brandeis può

essere « mongolo » o « ebreo » mentre l’anarchico Benjamin Lenz

nello Spinnennetz (La tela del ragno, 1923) emana saldezza e

« calore » ‘". L‘amore di Mirjam e dei cosacchi fra le alte spighe

prossime alla mietitura (Hiob)41 può essere inteso come il sim-

bolo di questa simbiosi così come nella novella Der verirrte Kom/e

(Il coxacco smarrito) dello scrittore fiddiscb Fischl Schneersohn

(1887-1927) l'ebreo orientale viene scambiato, dai correligìonari

occidentali della sinagoga berlinese, per un cosacco “. La Heimat

può dunque essere nell’Oriente, ma l’Oriente è solo la casa, la

casa dalla quale il protagonista del racconto di Schneersohn è par-

tito per portare la moglie malata dai medici di Berlino. La Heimat,

la patria, l’imperium, l’Austria esistono soltanto nella casa:

« Daheim [...] war vielleicht noch Österreich » “, a casa, presso

il focolare esisteva forse ancora l'Austria, pensa Carl Joseph von

Trotta.

II. Idillio e rivoluzione

Hermann Kesten, nella sua recente Ode an Joseph Rath, ha

scritto che se lo scrittore fosse oggi vivo, Herbert Marcuse « non

gli piacerebbe » “. Aldilà del tono da poeta da caffè così tipico di

Kesten, l’accenno polemico a Marcuse sottolinea indirettamente

3° ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 488.
39 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 342.
“’ ]. Rom, Da: Spinnennelz, Köln—Berlin 1967, p. 91.
41 ]. Rom, Werke, dr., Bd. II, p. 54.
41 F. SCHNEERSOHN, Der um'rrle Koxalc, in ]iddixcbe Geschichte» aus aller

Well, hrsg. v. H. HAKEL, Tübingen u. Basel 1967, p. ‘10.
‘3 ] ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 280.

12“ H. KESTEN, Ode an ]osepb Rath, in ]abrening 69/70, Stuttgart 1969,
p. 2.
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un aspetto fondamentale dell'ebraismo di Roth. Se è lecito sem-
plificare e ridurre a una formula schematica un fenomeno così com-
plesso, si possono distinguere nell’àmbito dell’antistoricismo ebraico
due direzioni radicalmente diverse se non antitetiche. Kafka, a

proposito del sionismo, notava come gli israeliti volessero una
patria nello spazio in luogo della loro vera patria diasporica nel
tempo“; forse è invece più esatto osservare che la patria degli
ebrei della diaspora è consistita in una condizione al di fuori del
tempo. Dalla distruzione del Tempio il popolo d’Israele è vissuto
non nel divenire ma in un libro, nella parola e nella scrittura, nella

Torah considerata preesistente alla stessa creazione. Il libro, ha
spiegato Maurice Blanchot, significa assenza di tempo; la tradi—
zione ebraica appare proprio articolata, nei secoli, secondo rigidi
archetipi e secondo il modello della ripetizione. Tutta la narrativa
del grande scrittore jiddixcb vivente Isaac Bashevis Singer si basa
su una dimensione sincronica che sottolinea la libertà da ogni
cronologia; per esempio nella novella L’ombra di una culla il dottor
Yaretzky, l’ateo ariano, osserva di notte il rabbino immerso nello

studio e il suo muto dialogo d’amore con la vecchia moglie che gli
porta il samovar: « “Da chi hanno preso fronti così ampie?” si
domandò Yaretzky. [...] “Una cosa è certa, non sa neppure che
questa notte vi è un ballo. Fisicamente vivono al nostro fianco, ma
spiritualmente si trovano ancora in Palestina, sul monte Sinai o

Dio solo sa dove. Forse non sa neppure che siamo nel diciannove-
simo secolo; e senza dubbio ignora di trovarsi in Europa. Esiste
al di là del tempo e dello spazio." [...] Strano che il rabbino non
le rivolgesse la parola e tenesse gli occhi fissi sul libro. Ma il viso
di lui si taddolcì mentre in parte si concentrava nella lettura e in
parte ascoltava i movimenti della moglie. Inarcò le sopracciglia e,
sul soffitto, l’ombra tremolò. Il dottor Yaretzky [...] era persuaso
di assistere a una scena d’amore, a un antico, pio rito amoroso tra

marito e moglie. Ella si era alzata nel cuor della notte per venire
ad attizzare le braci sotto il samovar del rabbino. E lui, il rabbino,

non osava interrompere i suoi sacri studi, ma conscio della vici-
nanza della donna, le offriva una gratitudine silenziosa. “Hanno
vissuto in Europa nessuno sa da quanti anni.. I loro lontani ante—

“ G. ]moucu, Op. cit., p. 79; trad. cit., p. 59.

.,
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nati sono nati qui, eppure si comportano come se appena ieri fos-

sero stati esiliati da Gerusalemme. Come è possibile tutto ciò? […]
Come possono essere così sicuri che ogni parola scritta in tanti
antichi tomi è assolutamente vera?” » “.

Il rifiuto del tempo—storia rivela, si diceva, due direzioni.
Con la rottura dei « sacri vasi », dice il massimo testo della mistica

ebraica e cioè lo Zabar o Libro dello Splendore (XIII sec.), le

scintille della luce divina sono precipitata nelle tenebre mescolan-
dosi ad esse, il Bene s’è confuso dovunque col Male e la Shekhinà
ossia la presenza di Dio è stata esiliata. La Heimal deve trovarsi
per forza fuori dall’esilio, dal tempo-storia, come Itaca si trovava
fuori dalle battaglie sotto le mura di Troia e dalle tempeste ma-
rine del ritorno. Ora la moderna Utopia rivoluzionaria si riallac-
cia profondamente alla tematica ebraica dell’esilio nella sua rivolta
antistoricistica. Ernst Bloch ha parlato della Heimat, « che a tutti

sembra di vedere nell’infanzia e nella quale invece nessuno non si
è ancora mai trovato » “. Ma Bloch la cerca in un non—tempo del
futuro, mentre Roth la cerca proprio nel non—tempo dell’infanzia,
cioè a ritroso anziché in avanti, a Itaca come l’Ulisse omerico anzi—

ché oltre le colonne d’Ercole come quello dantesco. L’Utopia anti-
storicistica contemporanea riceve un apporto determinante dal
messianesimo ebraico, da quel tragico impulso che, nell’infuriare
delle persecuzioni, ha spinto gli ebrei a sperare in una fine vio—
lenta della storia, in un’apocalisse quale premessa di rinascita e
di redenzione. Il messianesimo diventa itinerario alla rivoluzione,
come dimostra l'itinerario di Julio ]urenito nel romanzo omonimo di
Ilja’ Ehrenburg, ansioso di accelerare i tempi e di affrettare la fine e,

come nota Salcia Landmann “, di far precipitare il mondo nel fondo
della tragedia onde poter attuare, sulla negazione totale, il capo-
volgimento rivoluzionario assoluto, la distruzione e il riscatto mes—

sianico della storia. Questa tradizione ebraica del Messia che deve

giungere quando il Male è al suo apogeo e quando le « doglie »
della storia sono al culmine, si è incontrata già agli inizi del secolo
col misticismo anarchico—rivoluzionario e riemerge ora in nuove

“ LB. SLNGER, L’ombra di una culla, in I due bugiardi, trad. di B. Omm“,
Milano 1965, pp. 117-120.

47 E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Bd. III, Berlin 1959, p. 489.
“ S. LANDMAN’N, Die Wanderung der Schneiden Ein Frübwerk Ilia Ebren-
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forme, come ha osservato Tito Perlini ", nel « pensiero negativo »

della contestazione globale che, da Benjamin a Marcuse, demolisce
non solo e non tanto le filosofie borghesi, quanto il marxismo sto
ricista e classicistico, per esempio l’umanesimo di Lukäcs che vuol
porsi come erede piuttosto che come distruttore dei valori del
retaggio storico.

Roth imposta il problema in termini opposti. « Non veni-
temi a dire ch’io debba curarmi della grande storia » —- afferma
nei Hundert Tage 11 calzolaio polacco Jan Wokurka che rappre-
senta il cordone ombelicale con la vita — « a me piacciono le
storielle piccole » 5°. Lungi dal voler forzare i tempi e affrettare la
fine, Roth cerca di salvare dalla storia e dalla guerra « das Pri-

vate » “, le piccole realtà individuali e trae in questo senso ali»
mento dalla pietax chassidica, sostanzialmente antimessianica e
antirivoluzionatia. Non a caso il chassidismo era sorto nell’Europa
Orientale non solo per reazione contro l’ortodossia irrigidita e
formalizzata e contro la laicizzazione illuministica (l'Hax/ealab),

ma anche per reazione alla tragica catastrofe del messianesimo
sabbatiano, del movimento di Shabbatai Zevi che nel XVII se-
colo, dopo le stragi perpetrate dai cosacchi e dai contadini polacchi
in rivolta, aveva proclamato la necessità di anticipare l’avvento
del Messia accelerando il trionfo del male e del peccato e predi-
cando la violazione della legge e la licenza più sfrenata, sino alla
paradossale apostasia all’islamîsmo dello stesso Shabbatai Zevi che
si era dichiarato il Messia. Il chassidismo reagisce a questa apo-
calissi rivoluzionaria e tragicamente utopica in senso individuali—

stico, intimista e conservatore; al nero peccato della « malinconia »

dei redentori, condannata da tutti i santi-taumaturghi chassidici,

i favolosi zaddiqim, esso contrappone un complesso di « fede illi

mirata, gioia soprannaturale, umiltà, speranza, amore e semplicità

dell’anima », come l’ha definito uno dei grandi raccoglitori di sto«
rie chassidiche, il praghese ]ifi Langer amico di Kafka ”. Gioia in

burg: aus cbarxidixcbem Gein, in « Die Zeit», 4.41969.
".T Pmml, Critica del program. Temi del pensiero negativo in Benjamin

e Adamo, in «Comunità», XXIII (1969), n. 156, pp. 53-74.
N.] Rom, Werke, dt, Bd. II, p. 800; trad. di E. Pocn, I cento giorni,

Firenzle 1969, p 461.
“.] Ro',1'1»1‚Werke,cit.Bd.II,p 814.
51 ] LANGER, Le nove porte, (Deve! bra»), trad. di E RIPELLXND, Milano
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luogo del doloroso impegno redentore, umiltà in luogo della tita-
nica utopia. Un’umîltà paradossale e arrogante, la quale implica
una spregiudicata e vernacola confidenza con Dio che si può rim-
proverare per inadempienza di promessa o per faciloneria, come

fanno i santi ]ismach Moische e Mojsche Wolf”; la contesta-
zione si risolve tuttavia all’interno di un caldo rapporto perso-
nale, in un colloquio magari sfrontato ma sempre affettuoso fra
padre e figlio, e cerca ogni risposta nell’àmbito dell’individualità e
dell’intimità familiare, rispetto alla quale ogni utopismo messia-
nico rappresenta una minaccia. « Genug der Erlöser », basta con i

redentori, esclama nella Kapuzinergru/t l'avvocato Kiniower 5°, gau-
dente austriaco e triste israelita convinto che il figlio radicale
dovrebbe invece pensare al suo vecchio padre. Partendo dalla pietà
chassidica Isaac Bashevis Singer, non a caso traduttore in iiddiscb

della Montagna incantata, ha interpretato il messianesimo -— nel
, suo romanzo Satana a Garay (1935) —— come frana del demonico

. : e dell’irrazionale, come trauma di una resa incondizionata all’irra—

zionale che si traduce appunto nell’utopia apocalittica e in un iste-
rico e misticheggiante erotismo di gruppo. Pieta: del racconto e
del tramandare, e cioè del conservare, il chassidismo cerca il supe-

ramento della storia nel miracolo quotidiano, nell'epifania della
vita d’ogni giorno e dei suoi teneri affetti e valori. L’aldilà non
consiste in un rovesciamento rivoluzionario ma, come ha scritto

Henry Miller a proposito di Singer, « è qui e sùbito, quando
cielo e terra sono una cosa sola. Quello che Rimbaud chiamò “Na-

tale sulla terra” » ”. Roth vuol salvare le piccole storie private da
quello che Nietzsche definiva lo «spirito d’annientamento»5°
della storia universale, così come un altro eroe ostjù'discb, il pic-

colo sarto Lazik Reutschwanetz dì Iljà Ehrenburg, si difende da
tutte le polizie di tutti i regimi politici raccontando le sue comiche
storielle talmudiche e i suoi irriverenti apologhi chassidici. « Io

1967, p. 28.
53 ]. LANGER, Op… cit., trad. cit., pp. 123-26, 158.
5° ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 407.
55 H. Mumm, Un mondo magico di demoni e di conladini, in LE. SINGER,

Gimpel l'idiola, (md, di B. ODDERA, Milano 1966, p. 15.
5° Fn, Nnanscmi, Die Geburt der Tragödie, in Werke in 3 Bänden, hrsg.

v. K. SCHLECHTA, München 1954, Bd. I, p. 48; trad. di E. Run, La naxcita della
tragedia, intr. di P, CHIARIN‘I, Bari 1967, p. 82.  
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sono stato schiacciato dalla grandezza della storia […] Perché
dovrei sbirciare avanti nel mio sanguinoso futuro? [...] Perché do-
vrei scappare () anche soltanto accelerare il passo? »51 Queste
parole della Tempextosa vita di Lazik (1927) indicano quello che
è anche l’atteggiamento di Roth: un tenace e fiducioso sforzo di
costruirsi una nicchia nella tempesta della storia; un commosso
sguardo conservatore & ritroso, ai lari domestici tante volte di—
strutti; una continua ripetizione della disobbedienza di Orfeo, un

insistente e impertinente volgersi verso Euridice. Il segno della

pietà è la memoria, perno, notava Haas 58, dello stesso rito mo-

saico. Il sabato ebraico, dice Roth in Tambu; (1934), ferma la

storia 59; la conclusione del romanzo Zipper und sein Vater (Zipper

e suo padre, 1928) s’impernia su una etemizzazione di ogni singolo

atto umano60 che ricorda la « durata » alla quale Kafka voleva

innalzare la realtà "‘.
Il raccontare, per Roth, è — secondo la tradizione chassi-

dica — atto di pietà e di salvezza, che accomuna narratore e ascol-
tatori in un legame sempre nuovo. Tuttavia la marcia di Roth a
ritroso nel passato non coincide con quell’antistoricismo che Be-
njamin scorgeva nella cavalcata di Kafka contro l’oblio e nel ripie—
gamento di Bucefalo per trasformare la vita in scrittura “. Per Be—
njamin si trattava di rovesciare di segno il passato in nome di un
future redento; per Roth di fermare l’esistenza fugace e peritura.
Roth cerca di fissare un presente immutabile che coincide con
un’individualità assoluta, la quale a sua volta assume la fisiono-
mia di una civiltà borghese mi generis. Per Roth l’ideale ‘borghese’
ebraico si contrappone nettamente ai valori e disvalori borghesi
della cultura occidentale. È stato spesso osservato, e di recente con
particolare precisione da Fritz Hackett ", come le simpatie di Roth
oscillino fra l’aristocrazia e le classi popolari, accanto a una co-

57 I. EHRENBURG, La tempestosa vita di Lazile, Lrad. di P. ZVETEREMICH,
Milano 1969, pp. 107, 119, 120.

5“ Cit. in W. BENJAMIN, Franz Kafka, in Schriflen, hrsg. v. TH. W. ADORNO
u. G. Ammo unter Mitwirkung v. Fx. Ponszus, Frankfurt LM. 1955, Ed. II,
p. 219.

59 J. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 174.
‘” ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 628.
“ G. Jmoucn, Op. cit., p. 36; trad. cit., p. 30.
52 W. BENJAMIN, Franz Kafka, Op. cit., p. 227.
“ FR. HACKERT, Op. cit., pp. 37 ss.
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stante e feroce avversione per la borghesia. Inserito nel filone della
grande critica conservatrice rivolta « da destra » contro la società
industriale, Roth — come Kraus, Friedell, Broch _ lancia, nei

suoi feuilleton; e nel fiacco romanzo predicatorio Der Anticbrist
( L’Anticristo, 1934), un grido d’accusa contro il disordine dei

valori, contro la manipolazione commerciale del mito, contro la

dissoluzione di una gerarchia unitaria e armoniosa di tutti i feno-
meni dell’esistenza. Paradossale nella sua prospettiva apocalittica

che vede l’era tecnologica come una fine del mondo, la critica di
Roth s’incontra tuttavia con quella mossa alla società capitalistica
da un’angolazione opposta, e s’affianca per esempio ad Adorno
nel denunciare l’irrazionalità della totalità del mondo industriale,
nel quale la razionalità dei singoli particolari viene esasperata a
spese di un globale principio (: valore unificatore “. Spesso enfatico
nelle sue denunce, Roth coglie tuttavia nel segno la banalità del
male moderno: al suo spirito che possiede il senso della storia
sacra i tiranni moderni appaiono parvenu: dal linguaggio Zoppi—
came (l’ultimo dittatore capace di dominare la propria lingua, egli
scrive, è stato Giulio Cesare) 65, il nazismo una Cloaca che non ha

nemmeno la dignità del diluvio e Hitler una « banale Meduse » “.
Il suo sarcasmo per le medaglie assegnate al miglior « Beinfleisch »,
per la maleducazione piccolo-borghese degli artisti senza legge, per
la sorridente stupidità della fotocrazia e per le « geniali » creazioni
dei sarti o i suoi strali rivolti alle « Eigenschaften » molteplici e
settoriali però non più « umane » del borghese europeo “7 s’af-
fiancano degnamente alla famosa pagina di Musil sul « geniale »
cavallo da corsa, mentre altre frecciate restano sul piano d’un
patetico e inutile quaresimale reazionario. Alla piccola borghesia
liberale occidentale Roth non perdona l’inautenticità, la pavidità
celata dietro false idealizzazioni, la mancanza di verità nel bene

come nel male “': tale prospettiva gli ha permesso di descrivere
sin dal 1923, con lo Spinnennetz, l’itinerario dalla meschinità fili-

stea al nazismo e di tracciare in numerosi romanzi e reportages

“ Cfr. su questo punto l’analisi di FR. HACKERT, Op, cit., pp. 37 ss.
65 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 608.
a J. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 624.
67 ]. ROTH, Der slumme Propbel, Op. ciL, p. 243.
°° ]. Rom, Der :!umme Prophel, Op. cit., p. 177.
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—— Zipper und xein Vater, Die Flucht ohne Ende, Recht: und
Links, Der :tumme Prophet, Die Kapuzinergruft, le corrispondenze
dalle zone industriali — incisivi ritratti dello squallore moderno,

come nella splendida allegoria della danza macabra che il reduce
Franz Tunda, nella Flucht obne Ende (La fuga senza fine, 1927)

crede di scorgere al suo ritorno nella città europea “.
Il borghese è dunque per Roth il non«uorno, la falsificazione

e il Kitxcb di tutti i valori desacralizzati come gli arredi sacri
ebraici ridotti a ornamento delle case dei ricchi. Quando egli parla
degli Osljuden il suo tono improvvisamente cambia: il termine
« borghese » assume una carica positiva, calda e affettiva. Se la

nostalgia per il mondo slavo senza storia sembra rimandare a
una mitica dimensione agraria, il miraggio di un’individualità non
scalfita dalla storia, che Roth vuol scorgere nei lineamenti del—
l’ebreo orientale non assimilato, assume inequivocabìlmente i con-

notati di un’ideale fisionomia classico—borghese. I valori larici
affermati da Roth non sono infatti arcaici prototipi di vita con-
tadina ma archetipi di un familiare idillio borghese. La famiglia,
cardine dell’ordine vagheggiato da Roth, non è una comunità tri»
bale ma una famiglia fondata sul legame personale fra padri e figli,
sull’onorabilità, su consuetudini quotidiane che sono consuetudini
e ritmi di vita piccolo-borghesi e non rurali. Il passato delle co—
munità ebraico-orientali che Roth si sforza di salvare è infatti il
passato dello sbletl, della « piccola città » dell’Europa orientale.
Come è stato spesso osservato 7°, la psicologia dell’Oxt/"ude è 1a
psicologia di un abitante di una piccola cittadina isolata in una
circostante campagna spesso ostile e scandita in un ritmo di vita
regolato secondo le esigenze di professioni piccolo—borghesi e arti—
gianali: commercianti, merciai ambulanti, sarti, mediatori di af-

fari, bottegai (a parte gli studiosi delle jesbiuoth, le accademie tal-
mudiche) forniscono i prototipi dell’Osljudentum. Nel citato sag-
gio ]uden auf Wanderscbafl Roth sottolinea spesso l’ambizione
degli ebrei economicamente & un livello proletario o sottoprole-
tario di condurre una vita di famiglia ispirata all’ideale del ‘decoro’.
Le famose leggi persecutorie zariste del maggio 1882 che permet-

” J. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 430.32.
7° Cfr… p. es. R. SELIGMANN, Die iù‘dixrbe Kleinxtad! und die iiddixcbe Literatur,

in Osliuden, in «Die Rundschau », Februar 1916, p. 805 ss.
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tevano agli ebrei di risiedere soltanto nelle città e li espellevano
da quest'ultime declassate, in qualsiasi momento e a capriccio, in
villaggi sembrano il simbolo di questa condizione urbana del-
l’ebreo.

Testimone della dissoluzione della cultura borghese-occiden—
tale, Roth è affascinato daH"universa1e—umano’ costituito dallo

:bletl, dalla totalità — sia pure su scala minima — degli ogget—
tivi e razionali punti di riferimento validi per tutti gli uomini; egli
è affascinato cioè da quella che Sartre ha definito l’universalità
concreta vale a dire dal legame effettuale fra tutti gli individui di
una società". La lingua degli Ostjuden, lo iiddixcb, si presenta
come il simbolo di un linguaggio intersoggettivo che realizza su
scala mondiale l’immediataza familiare ed esemplare del dialetto.
L’interrogativo sul significato di essere ebreo, sottolineato recen-
temente da Robert Alter ", si trasforma in una metafora sul signi-
ficato di essere uomo. «Mentre le grandi letterature mondiali paiono
esasperare le contingenze & le particolarissime fratture dell’uomo
occidentale, scrivendo l’epica dell’esteta decadente del borghese
perplesso o dell’intellettuale deluso da un partito, lo iiddiscb di
milioni di umiliati e offesi uniti al di sopra d’ogni frontiera sem-
bra celebrare, nella concretissima storicità di un irripetibile bic
el mmc, passioni perenni come I’omerico scudo di Achille: l’amor
paterno di Tevyè il lattaio, battuto ma non distrutto dalla storia,

o il paradiso quotidiano di Schacl’me e ]achne dolorosamente felici
come Filemone e Bauci, per citare a caso due padri della lettera-
tura iiddiscb quali Schalom Aleichem e ]izchok Lejb Peretz. Se
nel Tonio Kröger l’omonimo protagonista del racconto definisce
« santa » 73 la letteratura russa nella quale secondo lui non sarebbe
esistita la disumana antinomia fra arte e vita e nella quale lo scrit-
tore non sarebbe stato il gelido déracine’ () il down intellettuale
bensì il caldo interprete dell’umanità che lo circondava e la voce
corale della sua gente, 1a concreta santità quotidiana per cui si
strugge l'eroe manniano ben si addice, in tale prospettiva, alla

71 ].P. SARTRE, Qu’eu ce que Ia lillémlure?‚ in Situation: I, II, III, Paris
1947-49.

72R. ALTER, Inlmduzione a Racwnli d‘Inaele, a cura di ]. BLOCKER,
trad.73diL. Coma, Milano 1964, p. 9.

73Tl-l. MANN, Tonia Kröger, in Gemmtauxgabe der Werke, Auxgewäbl/e
Erzablunnen, Stockolm 1948, p. 147.
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letteratura iiddiscb. Quest’ultima si presenta infatti come l’eSpres-

sione di legami reali fra il poeta e un mondo di affetti e di senti-

menti, come un esempio pressoché unico di cordone ombelicale fra

una personale rielaborazione fantastica e la realtà dei valori d’ogni

giorno, come un canale di comunicazione diretta fra l’autore e il

pubblico, come un linguaggio dialettale e insieme cosmopolita. Se-

condo la giusta osservazione di Curt Leviant", quando Tevyè il

lattaio cita a sproposito o ingarbuglia elementi biblici talmudici o

anche semplicemente linguistici, pure oggi tutti i lettori di Aleichem

afferrano sùbito la godibile manipolazione stilistica, mentre il let-

tore inglese o americano di Eliot ha bisogno delle note a pie’ di
pagina o comunque di una mediazione.

Per Roth l’Osliudentum è un mondo di valori larici, di qua-
lità positive tramandate nell’intimità domestica, di piccole storie

di piccoli uomini salvate dalla distruzione. Mentre la borghesia li-

berale occidentale è responsabile, ai suoi occhi, di aver dissolto

la tradizione per sete di potere & ambizione di nuova classe 75,

quella ebraica—orientale è stata 1a conservatrice, nel grembo fami-

liare, delle tradizioni e della Legge e di quell’universale—umano

che risuona nelle struggenti melodie iiddixch: « Ynter die grìene
Beimelach… »"6 Inoltre, mentre nel contesto di una società indu-

striale occidentale esiste un confronto e una circolazione di forze

che permettono diverse risposte, dall’egoismo di classe al corag-

gioso scontro di valori alla scelta rivoluzionaria, nella struttura

arretrata dell’Europa Orientale non v’è alcuna possibilità di scelta

per l’Ost/ude, alla personalità del quale gli affetti personali of-

frono l’unico spazio spirituale in cui rifugiarsi da una storia che

è solo persecuzione e dolore. Alla scelta sbagliata vile e rancorosa

del filisteo occidentale si contrappone così I’impavida accettazione

dell’impossibilità di scelta dell’Oxtjude, per il quale l’intimità della

tradizione non rappresenta una convenzione conformista o una

sublimazione falsificante o una compensazione giustificatrice dei

compromessi bensì una realtà assoluta. Si tratta dunque dell’esal-

tazione di una vera e propria classicità, di quella classicità larica e

7‘ C. LEVIANT, Introduzione a SH. ALEICHEM, Kaxrilevlze (Slon'e: and Satire)“,

trad. di C. LEVIANT), md. di D. CENI, Milano 1962, p. 6.
75 Cfr. Fx. HAcxxam', Op. cit., p. 37.
7° ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 670.
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borghese che Goethe, come ha dimostrato Giuliano Baioni ”, con-

trapponeva quale forza centripeta al caos storico e rivoluzionario.
Non sarebbe azzardato dire che, a parte i risultati poetici, il clas-

sicismo della fioritura letteraria ebraico—orientale fra Mendele
Moichet Sfurim e Peretz è stato più autentico di quello weimariano
perché più autonomo, non strumentalizzato quale ideologia di una
classe politica contro opposte ideologie di altre classi politiche
bensì fine a se stesso nel suo tenero afferrarsi alla felicità e nel suo
disincantato scetticismo nei confronti del mondo, sempre distrut-
tore dell’individualità. Nel racconto Hodel di Schalom Aleichem
Tevyè il lattaio ascolta la figlia che gli parla con fervore del suo
innamorato, un rivoluzionario antizarista la cui vita è tutta volta
« al bene degli altri uomini e di tutto il mondo ». A questo punto
Tevyè 1a interrompe: « Così, egli si prende dunque cura del mondo?
Perché non è piuttosto il mondo a preoccuparsi per lui, se si tratta
di un uomo così eccellente? » "‘ A chi volesse accusare sbrigativa-
mente di disimpegno tale individualismo è opportuno ricordare la
forzata identificazione di parabola chassidica e romanzo borghese
cui è necessariamente approdata, secondo l’indicazione di Giuliano
Baioni”, la narrativa di Kafka in quanto drammatica espressione
della comunità ebraica praghese storicamente :: politicamente bloc—
data in un vicolo cieco. Del resto quest’interscambiabilità di valori
ebraici e valori borghesi s’incontra anche prima di Kafka e di Roth,
in autori iiddiscb e anche in autori tedeschi di Gbellogexcbicbten,
quali ad esempio Salomon Kohn.

Il classicismo esprime, si sa, eterni valori universali—umani

sottratti al divenire storico; esprime in fondo i dieci comandamenti,

dei quali l’etica moderna è, secondo Roth, un plagio °°. « Es ist
eine Lüge » protesta l’eroe di Solferino leggendo nel manuale sco—
lastico la falsificazione agiografica del suo gesto, benché Sua Mae-
stà risponda che « es wird viel gelegen » “. Nei libri dell’oste

77 G. BAIONl, Clasricismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione france“,
Napoli 1969.

78 3. Mama, Die Geschichten Tewie: de: Milcbbändlen', deutsch v.
A. ELIASBERG, Berlin-Wicn, o. J., p, 108.

;;9G. BAmm, Franz Kafka. Romanze e parabola, Milano 1962, spec.
pp. ss.

°° ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 601.
51 J. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 12.
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ebreo e nella semplice mente di Manes Reisiger sta scritto di non
uccidere”; anche la guerra, pensa Francesco Giuseppe confessan-

dosi in punto di morte, è un peccato “, mentre Tarabas espia la
violenza e uno dei pochi atti di Carl Joseph von Trotta quale uffi-
ciale al fronte è quello di tirar giù dall’albero e seppellire le tre
spie impiccate ”‘. L’esemplificazione potrebbe continuare: le can—
dele accese per il sabato “, la felice intimità casalinga spinta e invi-
diata da Anselm Eisenschütz “, la casa rimasta immutata dalla

guerra", il quotidiano e pesante libro di preghiere di Mendel
Singer” — il Giobbe moderno — la stessa confidenza con la
morte “. Nel caos immorale e futile della Kapuzinergruft solo la
casa paterna « benedice » l’inquieto e difficile amore dell’ultimo
Trotta e di Elisabeth e s’oppone afl’aridîtà della perversione 9°. In
fondo anche nel Hiob la ripresa del tema biblico in chiave mo-
derna (e cioè il contrappunto di mito e ironia) può essere letta
quale romanzo di un ideale archetipo borghese, quale parabola
dell’amore coniugale in cui il peccato consiste nella caducità che
stacca la bellezza dal corpo di Deborah come calce dal muro, nella

fine del legame fisico fra marito e moglie, in quel risveglio in cui
i due scoprono l’improvvisa estraneità della reciproca carne ‘"

Roth tenta, per così dire, di sganciare alcuni ideali valori

borghesi da ogni determinazione storicopolitica e da ogni condi-
zionamento di classe. Il termine ‘borghese’ diventa sinonimo di
‘individualità’, di quella fisionomia umana assoluta che Franz
Rosenzweig —- il filosofo che nella sua opera Der Stern der
Erlösung (1921) così cara :\ Benjamin aveva interpretato l'idea-
lismo alla luce della mistica ebraica — aveva definito « l’uomo
medio [...] purezza elementare di sentimenti >> ”. Il prototipo di

. ROTH, Werke, cit., Bd. pp.
Rom, Werke, cit., Bd. I, .
Rom, Werke, dt., Bd. %, 29 .
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Rom, Werke, cit., Ed. .4
Rom, Werke, cit., Bd. .

. ROTH, Werke, cit., Bd. II,

. ROTH, Werke, cit., Bd. I

. Rom, Werke, dt., Bd. I, p. 413.
91 . Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 18, 30-32, 98
92 FR. ROSENZWEIG, Der Stern der Erliìsugxg, cit., in W.BENJAM1N,Franz

Kafka, Op. cit., p. 206; trad. di S. SOLMI, in Angelus Novus, Torino 1962,
p. 270.
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questo borghese senza tempo e senza società è l’ebreo: gli ebrei
galiziani indifferenti alla lode e all’ingiuria che « possono tutto » ”;
il nero e gigantesco Manes Reisiger dai denti bianchi come la luna
che accetta con arroganza degnevole la beneficenza del conte
Chojnicki, si adatta sùbito ai disagi della prigionia senza perdere
la sua vitalità temperamentale e anzi capeggia il gruppo dei pri-
gionieri, si vanta con puerile ingenuità del suo passaporto « ille-

gale » e accetta la morte del figlio sulle barricate della rivoluzione
sicuro che anche il ministro il quale ha fatto spargere il sangue
dovrà versare il suo ”. Theodor Lohse, il filisteo represso dello
Spinnennelz che Cerca sostegno alla sua debolezza nella violenza
fascista, non può mai vincere il proprio senso d’inferiorità dinanzi
al gioielliere ebreo Ephrussi correttamente vestito di nero e regale
nell’intimità della sua famiglia basata su autentici legami affet-
tivi 95; gli eventi del mondo non sfiorano neppure, nella turbìnosa
America, il consumo caffettano di Mendel Singer *; Ia metodicità

borghese diviene pietas religiosa nel direttore postale che stacca
ogni mattina un foglio dal calendario con l'atteggiamento di un
servo di Dio ”; una solida armonia familiare redime il giovane

Gustav dal fascismo inteso quindi come radicalismo sovvertitore “,
mentre la sensualità, libera e audace, s’invera nella « heilige

Pflicht » ”, nel sacro dovere del comandamento biblico. Benjamin
Lenz, l’anarchico che vuol distruggere l’Europa occidentale e co-
spira per gettarla nel caos, mette da parte i suoi risparmi per man-
darli al padre, piccolo barbiere di Lodz, e alle sorelle…. Non a
caso il Lazik Reutschwanetz di Ehrenburg si proclama « onesto
artigiano individuale » dei tempi passati "".

Roth insiste sul costume di vita quale argine contro la poli-
tica. Nel romanzo Der xtumme Prophet, ispirato & Trotzky e alla
rivoluzione sovietica, l’unico a rimaner indenne dalla tragedia è

il vecchio Parthagener, contrabbandiere di merci e di disertori, con
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Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 328, 332-33, 374, 417, 425.
Rom, Das Spinnennetz, Op. cit., p. 10.
Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 113.
ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 62.
Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 604.
ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 644.
Rom, Da: Spinnennelz, Op. cit., p. 88.
EI—mmuxc, Op. cit., cfr. mad. cit., p. 31.E
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i suoi occhiali il suo giornale e i suoi vecchi mobili, il quale dorme
due ore ogni pomeriggio per negare lo sconvolgimento della gue}?
ra "” e oppone a ogni disperata decisione del rivoluzionario Kargan
la sua disincantata domanda: « Wozu haben Sie das nötig
gehabt? » ““ Allo stesso modo Mendel Singer, durante la guerra,
si lamenta della cattiva qualità del tè americano““, simile a quel—
I’ìgnoto vecchio emigrante ebreo di Odessa ricordato dal famoso
sociologo Louis Wirth che, appena sbarcato in America dopo un
penoso viaggio da pellegrino alla Charlot, chiese con aggressiva
impazienza: « Dov’è la Odessaer Shui? » ‘"5.

Il personaggio nel quale si delinea più chiaramente questa
ambivalenza del borghese di Roth è forse quello del vecchio Zipper.
Nella prima parte del romanzo egli è il tipico filìsteo che nasconde

vilmente gli impulsi aggressivi dietro ideali complicati o conformisti
e consuma tutta la sua energia umana nella meschina scalata socia-
le ““: la sua cultura è fatta di aneddoti, egli non comprende la
nevrosi e poi la follia del figlio Cäsar, il suo radicalismo è soltanto

convenzionalità mascherata, egli è grottescamente lieto quando il
figlio Arnold parte per la guerra ed è fiero di poter calpestare la

aiole grazie alla sua amicizia col custode del parco…. Più tardi,
quando il dolore e il disordine gli strappano ogni terreno sotto i

piedi, egli si trova perduto in un vuoto e allora la sua natura dj
uomo medio diviene semplicemente natura d’uomo. L’uomo medio,

ha scritto Pasolini, è l’uomo, quando la paura non fa di questa
medietà una mostruosa alienazione. Non più ottuso guardiano di

un ordine bensì naufrago smarrito, Zipper ridiventa umano nelle
sue fedi e nelle sue manie, nel suo bastone da passeggio e nella

sua fissata antipatia per Sobieski, nella patetica disinvoltura con la

quale cerca di accettare il nuovo e l’inatteso o nella sua tristezza

e nella sua stolidità che culminano nelle due scene dell’incontro

col figlio (del quale avverte l’infelicità senza capirla) e del pro-
cesso che egli perde con una comprensiva condiscendenza verso i

102 ]. Rom, Der :mmm: Prophet, Op. cit., pp. 17, 123.
"“ ]. ROTH, Der slumme Prophet, Op. cit., p. 244.
10‘ }. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 93.
6“: L. Wurm, Il gbeua, nad. di N. MORRA, intr. di A. CAVALLI, Milano 1968,

p. 1 .
10° ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 539.
107 ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 538, 549, 553, 554, 567.
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giudici e gli avvocati “”. In fondo anche il mito di Francesco Giu—
seppe e del suo ritmo di vita metodico e burocratico aldilà del
fluire degli anni può essere inteso come la forma estrema di questo
vagheggiamento d’una fisionomia borghese astratta da ogni con-
dizionamento : da ogni contesto.

Ovviamente il mito di un’individualità « echt und unbe-
rührt » "” non s’identifica esclusivamente con questo borghese
ideale: esso può incamarsi in Onufrij, I’attendente rutena di Carl

Joseph von Trotta che diserta per tornare a casa "° o in Herr von
Maerker, l’aristocratico stupido e dignitoso che non capisce il
dramma della figlia ma si reca con naturaleua dal direttore che la
seduce per colpirlo col frustino, che gusta come una vacanza i suoi
giorni di sopravvissuto alla Mitteleuropa ma è l’unico, con la me-
desima naturalezza, a non disconoscere il ribelle Friedrich Kargan '".
Aristoctazia e mondo preborghese tendono tuttavia, nei loro aspetti
positivi, a una dimensione borghese, a tradursi in un’assoluta fi—

gura di padre di famiglia. Descrivendo il lassismo morale e pre—
suntuoso della « nuova classe » di attori, pseudointellettuali e ci-

. neasti, Roth si chiede: « Ah, perché non erano anch’essi venditori

di sigari, agenti di borsa, bravi orologiai e impiegati di banca
come i loro padri? » “2. Più tardi Saul Bellow, che nello smarri-
mento dell’America degli anni Sessanta cercherà rifugio nelle me-
morie affettive della famiglia oxtjädixcb, muoverà un analogo rim-
provero a un intellettuale ebreo corrotto dai falsi valori della ma—
nipolazione culturale: « Shapiro [...] Non sei altro che un esteta
della storia moderna. [...] Tu hai ereditato sangue ricco, buono.
Tuo padre vendeva le mele per la strada » “3.

 
  

m J. Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 586, 589, 603, 607, 609, 512, 613, 614.
"” ]. ROTH, Werke, cit., Bd. 111, p. 639.
"° ]. Rom, Werke, cit., Ed. 1, pp. 287-90; cfr.H. BÖNING, Op. cit., pp… 32-33.
“'J.R01’H,De; slumme Pbropbel, Op. cit, pp. 266-67.
112].Rom‚Werke,cit, Bd. I, 600.
“3 S. BELLOW, Herzog, txad cÎi pL. Cmm MILLER, Milano 1965, p. 102.

Sul motivo dell’ebraismo orientale trapiantato in America cfr.., fra laltra, LESLIE
A. FIEDLER, Waiting for the End. (Stein and Day), 1964 e C. Gomsx, Intro-
duzione a PH. ROTH, lamenta di Portnoy, Milano 1970, pp. 5-9 (Parmoy’:
Complainl, 1967).
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III. La fuga dalla shtetl

Roth sottopone tuttavia a un’impietosa verifica tale dimen—
sione borghese metasociale e ne registra l’irrealtà. Nella Rebellion
egli guarda con commossa simpatia al desiderio del leale e disci-
plinato Andreas Pum di fare il guardiano in un museo o in un
parco oppure di gestire una piccola tabaccheria all’angolo della
strada "‘, ma il meccanismo del reale svela 1a strumentalizzazione

repressiva di queste tenere ambizioni. L’armonia borghese è un
inganno universale; non esiste nella storia, non esiste fuori del—

I’Ostjudentum e dello :btetl. Mendel Singer rimpiange d’aver la-
sciato la Heimat con tutti i suoi mali e infatti la salvezza giunge
dal figlio minorato Menuchim‘“, l'unico che è rimasto a casa.

]uden auf Wanderschaft è un grido d’allarme contro l'assimilazione
degli ebrei orientali in cammino verso occidente e quindi sul punto
di perdere la propria identità e di assumere tutti i vizi della bor-
ghesia occidentale, in particolare di quella ebraica liberale. Sul
punto cioè di diventare gojm, di integrarsi nell’Europa aggressiva
e nazionalistica. Come mai i giapponesi fanno la guerra, sc non
sono goim "°? Così ci si chiede in ]uden auf Wanderschaft e Roth
denuncia proprio l’integrazione nazionale e patriottica degli ebrei,
che più tardi doveva ricevere in Germania una così tragica ricom-
pensa. Tutta l’opera di Roth è un’ideale Odissea o se si vuole
una versione della parabola del figlio prodigo; narra cioè un ritorno
a casa o alla ricerca di una casa. In tal senso il tema del reduce e
quello dell’ebreo errante vengono a coincidere. Il presente storico
dell’eroe di Roth è una situazione d’impotenza, un punto zero
inesistente fra passato e futuro…: al binomio padre-figlio s’ag«
giunge il trinomio nonno—padre—figlio‘“, il tentativo di ritrovare
una continuità col retaggio patriarcale del nonno. In entrambi i
casi si tratta, all’inizio, di una marcia verso occidente: gli Ostiuden

in viaggio verso i nuovi ghetti delle città europee; i disertori che
lasciano la Russia zarista; i reduci che tornano come Gabriel Dan,

“‘ ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 29091.
“5 ], Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 101.
"° ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 648.
… ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 348.
“5 ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 68-72, 91.  
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Franz Tunda, l’ultimo Trotta, Arnold Zipper, Paul Bernheim; i

legionari polacchi che hanno seguito Napoleone "’ e tutti coloro che,
sulla scia ideale della grande emigrazione ebraica della fin dj se-
colo, partono per l’America — dal « Giobbe » Mendel Singer «
Tarabas al protagonista della novella April . L’itinerario verso occi-
dente è però un cammino ingannevole verso il deserto, sempre
più lontano dalla terra promessa. L’America, pensa Mendel Singer,
è un deserto 13“; dopo Roth la disintegrazione dell’ebreo nella so-
cietà americana è divenuta, come si sa, uno dei più rilevanti mo—

tivi della letteratura moderna. Se Kafka, secondo la giusta indica—
zione di Blanchot, voleva consapevolmente andare verso il deserto
per conquistare la sua verità di esiliato dalla terra di Canaan …,
Roth non vorrebbe invece accettare il deserto o il miraggio che
fa scorgere la Heimat nel deserto ”2.

L’Odissea è un viaggio di ritorno per la restaurazione di un
ordine e la parabola del figliol prodigo (uno dei più ricchi spunti
tematici della letteratura moderna) è 1a consapevole sottomissione

e autoreintegrazione in un ordine. Ma i reduci, in Zipper und sein
Vater, sono figli che tornano da padri colpevoli i quali hanno
rubato loro tutto ”’ oppure, se non sono morti a Cartagine "‘, sono
nipoti che si prendono i nonni sulle ginocchia e raccontano loro
storie inquietanti '”: sono i figli-reduci che hanno scoperto la rela—
tività dei nomi e delle cose ‘”. La restaurazione dell’ordine si tra-
duce, proprio per la sua esigenza di assoluto, in una rivelazione
del disordine, come la sortitadi Don Chisciotte di cui parla Marthe
Robert: « Con la sua nostalgia del passato, la sua fede nell’unità
e il suo amore fanatico per l’ordine, Don Chisciotte sparge il
dubbio, frantuma dogmi e certezze, denuncia scandalosamente tutti
i legami » "7. La massima aspirazione degli eroi di Roth è quella 

“9 Cfr. rispettivamente Juden auf Wanderschaft, Der xlumme Pbropbel, Dax
falsche Gewicht, Hotel Savoy, Die Flucht ohne Ende, Die Kapuzinergmfl, Zipper
und sein Valet, Recht: und Link:, Die bunderl Tage.

12° ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 76.
121 M. BLANCHOT, Op. cit., pp. 67-68; trad. cin, pp. 54-55.
"2 ]. ROTH, Werke, dt., Bd. III, p. 700.
m ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, pp. 624—25.
124 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 515.
175 ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 512.
”° ]. Rtm-x, Werke, cit., Bd. III, p. 515.
”7 M. ROBERT, Op. :il… nad. cit., p. 140.
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di vivere da « membri modesti dell’ordine universale » "‘ ma il
governo non è in contatto con Dio, sul cielo passano stracci di
nuvole bieche come smorfie irridenti al Creatore e Dio stesso è
forse un immenso tiranno nel gelido azzurro mentre la banderuola
che oscilla al vento in cima ad una colonna pubblicitaria sembra
il vessillo della follia ‘”. Certo si tratta del vecchio motivo biblico
della lotta con Dio, che sostanzia il Hiob e che, in numerose opere

di Roth e soprattutto in quelle piü tarde, approda a soluzioni di
conciliazione positiva. Tale conciliazione ha tuttavia luogo solo
sul piano religioso o su quello interiore, non su quello storico—poli—
tico. Su quest’ultimo il viaggio verso occidente è viaggio verso
Sodoma, verso gli inferi e la morte simboleggiati dall’albergo del-
l’Hotel Savoy. L'odissea di Roth non è il ritorno di un padre
restauratore dell’ordine ma di un figlio che può trovare la Heimat
solo nella pietà e cioè sulla tomba del padre: il milionario Henry
Bloomfield « ritorna a casa » non per fondare fabbriche e indu-
strie ma per ritrovare la tomba del padre, del vecchio ]echiel
Blumenfeld al quale egli chiede perdono della sua ricchezza distri-
buendo danaro ai mendicanti ebrei130,simili a « cipressi umani » “‘,
per poi fuggire di notte, lui il grande Bloomfield, dinanzi al tifo
ed alla rivoluzione …

L’itinerario dunque s’inverte, dall’occidente all’oriente, come
per Friedrich Kargavn che sceglie i-l confino in Siberia e per Mendel
che vuol tornare alle :bletl. Più di trent’anni dopo, uno scrittore
ebreo americano risentirà questo richiamo dello :btetl: nell’Uomo
di Kiev di Bernard Mahmud ( 1966) Yakov Bok, il misero tutto-

fare in cerca di fortuna che lascia lo xbtetl, trova nel mondo, a
Kiev, la trappola esistenziale e i patimenti più atroci. Appena par-
tito, Yakov si trova inghiottito nel nulla, perduto in un’invalica-
bile lontananza kafkiana e sommerso da nevicate immaginarie.
« Se fossi rimasto nello shtetl.. »‘33: nel carcere, nella fame, nella

tortura ritorna come un fantasma il dubbioso interrogativo. « Se

175 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 333.
‘29 J. Rom. Werke, cit., Bd. II, pp. 333, 346, 353.
13° ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p, 876.
m ] Ro’n-l, Werke, cit., Bd. I, p 830.
uzJ.Ro‘1'1-1, Werke,cit.,Bd.I,p.886.
1” B. MALAMUD, The Fixer, New York 1966; trnd. di I. OMBONI, L’uomo

di Kiev, Torino 1968, 17.243.
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fosse rimasto nello shtetl non sarebbe mai successo… Una volta che
te ne vai, sei fuori all’aperto: piove e nevica. Nevica storia... Tutti

siamo nella storia, questo è sicuro, ma alcuni ci sono dentro più
degli altri. Gli ebrei, più della maggioranza. Se nevica, non tutti
son fuori a bagnarsi […] Con meno storia in giro si potrebbe
passar via, o attraversarla: sembra pioggia, ma c’è il sole. In mezzo
alla neve, lui un giorno si era imbattuto in Nikolai Maximovitch

Lebedev, che portava il distintivo delle Centurie Nere. Nessuno
viveva più nel Paradiso Terrestre. » '“

Il ritorno può essere dunque soltanto metaforica e impossi-
bile regressione nel grembo della madre o dell’amante come per
Napoleone dopo la sconfitta di Waterloo135 oppure, come per il
‘Businessman' della novella Ein Spass di Baruch Glasman, simbo-
lica ma inattuale liberazione da ogni attributo estrinseco per ridi-
ventare uomo e nient’altro che uomo, nudo come Giobbe‘”. Il

milionario del racconto di Glasman ‘ritoma’ allo Jbtetl e cerca
di rinunciare ad ogni sovrastruttura occidentale, all’America, ai

milioni alla famiglia americana lasciati oltre oceano, sino & ‘fidan-
zarsi’ con Bronka per poi tuttavia fuggire, mentre il caldo samovar
che lo attende invano per la colazione del mattino si raffredda,

quasi a raffigurare l’illusione della felicità e della « Heimkehr » "7.
II presupposto del ritorno non è, come nell’Odissea, una guerra
vittoriosa ma, come nella parabola del figliol prodigo e nell’itine—
ratio del reduce, una sconfitta; una sconfitta salutare che spoglia
l’uomo di ogni veste falsificante. Il tema della nudità e dello stra.
niamento del proprio corpo, che ha offerto lo spunto ad alcune
fra le migliori pagine di Roth (Deborah sfiorita che si guarda
nello specchio, la madre che osserva Theodor spogliarsi, Napo—
leone pingue e flaccido che entra nudo nel bagno dopo la battaglia
perduta”“) e che è uno dei più incisivi motivi della letteratura
iida'ixcb da Glasman a Singer, è una cifra di questo ritorno alla
condizione esistenziale assoluta. L’imperatore diventa Giobbe“.

13‘ B. MALAMUD, trad. cit.. pp. 243—44.
“5 ]. Rom, Werke, cit., Bd, II, pp. 783.
136 B. GLASMAN, Ein Spam, in ]iddixcbe Geschichten aus aller Welt, Op. cit.,

pp. 204—216.
137 B. GLASMAN, Op… m,, p. 216.
‘33 J. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 18, 762—63.
139 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 757, 763.
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Aldiqua dell’impossibile Odissea, Roth vagheggia una condi-
zione pre—ulissiaca, ignara di partenza. La sortita ulissiacwdonchi—
sciottesca aveva costituito, prima di Roth, una delle strutture fon-

damentali della narrativa jiddiscb. La figura dello scrittore — Ma-
gid, dell’ertante scrittore — predicatore incarna sino dalla doz-
zinale epica popolare di Aisik Meier Dick l’ideale di un rapsodo
che fissa, con l’exemplum letterario, gerarchie e modelli di valori.

I comici viaggi di Beniamino Terzo, l’eroe di Mendele Moicher
Sfurim (1878), costituiscono altrettante verifiche del reale scon-

certante e tumultuoso; alcuni anni più tardi Menachem Mendel
(1892) e Tevyè il lattaio, gli eroi di Schalom Aleichem, si misu-

rano nel loro vagabondare con un disordine ben maggiore, dietro
al quale vibra l’incipiente trasformazione economica. Perfettamente '
inserito in questa tradizione jiddiscb, Roth ne è stato fra l‘altro
il mediatore presso la cultura occidentale si da meritarsi perfino
l’accusa di esserne stato un facile e superficiale divulgatore, come

affermava Suhl contrapponendo l’autenticità di Da: Ende vom
Lied (1923) di Bergelson alla sagace ma esteriore ‘traduzione’
ad uso occidentale che ne avrebbe fatto Roth nel Hiob‘”: del
resto le critiche più severe verso Roth sono state in generale avan-
zate da parte ebraica “'.

Gli Ulissi dello sbletl, cui s’accennava, instaurano e consex»

vano un ordine grazie ai parametri biblici, che offrono archetipi,
esempi e nomenclature fissi e rassicuranti. Ma quest’odissea s‘esau—
risce all'interno dell’Oxtiudentum, fuori del quale Roth non può
riconoscerle efficacia e funzione, sicché egli può al massimo esor-
tare invano gli Ostjuden & non partire. Fuori dallo sbtetl l’ebreo

orientale entra fatalmente nel cerchio della società borghese la
quale, come dice Roth con un linguaggio quasi marcusiano, neu-
tralizza e integra nel proprio consumo — specialmente ideali}

gico —— perfino la rivoluziom:HZ e rimane eterna nella stupida
durata delle brutte statuette dei suoi giardini “’ e nelle sue scialbe

“° A. SUHL, Ein ]iddixcbixt über Kolb: « Hiab », in « Jüdische Rundschau »,
Nr. 25/26, 1.Iv.1931‚ }hrg. 36, p. 162.

“‘ Cfr. p. es. l’attacco mosso da M. Geom all‘« smisionismo» di Roth,
Segen der Wanderung, in «Jüdische Rundschau », Berlin 39 (1934), n 83, p. 7.

uz ]. Rom, Der shmnne Prophet, Op. :il… p. 206.
… ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 525.
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case falsamente aggraziate“. Fuori dallo xbtetl l’ebreo perde la
propria individualità, l’identità di essere e comportamento; per
sopravvivere ed essere tollerato egli deve acquistare l’arte di reci-
tare e di sdoppiarsi, come osserva Jürgen Habermas "5 richiaman—
dosi a Simmel “" e a Hannah Arendt "7: l’arte di essere ebreo ma
di non essere come un ebreo. « Du benimmst dich wie ein russischer
Jude », dice in America Deborah al marito, e questi replica nella
sua integrità orientale: « Ich bin ein russischer Jude » “°. Perciò
il destino ebraico in occidente è un destino da clown, figura sulla
quale Roth si sofferma così spesso, da Grock ad Arnold a Sancin "°;
il clown è l’uomo sdoppiato, uscito dal proprio centro di gravità
e caduto quindi fuori da se stesso, il quale può tutt’al più affer-
rarsi alla nostalgia dell’idillio familiare che pervade la comicità di

? Charlot ‘S“. Fuori dallo xbtetl è soprattutto l’artista ebreo ad essere
un clown in quanto strappato dal contesto logico e naturale della
sua ispirazione che diventa dunque pantomima e farsa come per il
musicista di ]uden auf Wanderschaft che a Parigi sceglie delibe-
ratamente la professione di pagliaccio ‘S'.

Un altro segno della disintegrazione è l’alienazione dalla na-
tura, che acuisce quell’assenza di paesaggio naturale più volte sot-
tolineato nella letteratura jiddixcb. «Nel piccolo teatro ebraico di
Berlino uno sparuto tiglio « rappresenta la natura » …. La pre—
senza di quest’ultima assume del resto spesso in Roth un significato
di rivelazione o di straniamento, che mette in risalto per contrap—
punto l’insensata incomprensibilità della condizione umana spesso
sottolineata dall'alternarsi paratattico di un monologo interiore
epicìzzato nella forma del discorso indiretto e di una distaccata rap-

 
 

.
.
.
—
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'“ ]… ROTH, Der xlumme Prophet, Op, cit., p. 232.
‘“ ]. HABEKMAS, Der deutsche Idealismus der jüdischen Pbilnmpben, in

Porträt; zur deulxcb-iüdiscben Geixlexgestbicbte, hrsg. v. TH. KOCH, Köln 1961,
pp. 116-118.

"fi Cit… in J. HABERMAS, Op. cit., pp. 1113-17.
“7 Cit. in ]. HABERMAS, Op. cit., pp, 116417.
"8 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 95.
“9 ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, pp. 301-3; Bd. I, pp. 624, 811-13.
15" L‘opera di Chaplin è mass in relazione, sia pure in tutt’altro senso, con

le sue matrici ebraiche anche da F. PALMIERI, La letteratura della terza diaspora,
in «Uomini e Idee », n. 9/12, maggiodicembre 1967, p. 43.

151 J. Rom, Werke, cit., Bd. III, pp. 674-75.
‘51 ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 669.  



  

208 Claudio Magris

presentazione oggettiva ‘S’. Si veda per esempio la scena notturna
di Francesco Giuseppe nel Radetzkymarxcb: « Er war ohne Zweifel
Franz Josef der Erste! Vor seinem Fenster \völbte sich die unend—
liche, tiefblaue, bestirnte Nacht » ‘S‘. Il com serale dei grilli

appare enigmatico anche se il cielo sembra vicino, l’inverno gelato
è cupo come i corvi simili a frutti maligni, il vento corre per le
strade della Vienna del 1919 col passo di un umido uccisore e la
primavera s’aggira per la Germania delle squadre fasciste quale
un assassino sorridente; la meschina e stentata fioritura dell’ipptr
castano sottolinea lo squallore di Andreas Pum, l’impassibile dol»
cezza delle stagioni si contrappone all’insensata gloria umana di
Napoleone, gli alberi bruciati delle zone industriali diventano le
forche di se stessi '55. Certo, la terra è anche la madre e il vento
delle desolate lontananza asiatiche può essere una consolazione
mentre gli abeti accesi nel rosso della sera acquistano una luce
interiore di epifania e di rivelazione“. Com’è stato più volte
notato, l’improvvisa scoperta della natura, da parte dell’uomo
altrimenti prigioniero della meccanica routine sociale, segna sì
un’illuminazione ma anche un distacco dalla salute dell’ottusità,

un primo passo verso il rifiuto della norma e quindi verso l’auto-
distruzione e l’abbandono alla morte. In questa presenza rivelatrice
della natura Roth ha dato forse il meglio delle sue capacità nar-
rative, evocandola con una laconica concisione paratattica‘57 che
invece in altre occasioni cede troppo spesso a un’enfasi ridondante
() ad un pathos sentimentale incontrollato. La grandezza e la mi-
seria dell’artista Roth si rivelano appunto rispettivamente in
un’asciutta essenzialità ricca di echi e allusioni sottaciute e nelle
cadute dj una retorica ignara del freno dell’arte, che dice tutto

senza lasciare alcuno spazio all’integrazione personale del lettore
o addirittura rovina certe splendide intuizioni narrative o psicolo-
giche con un’autospiegazione inutile e posticcia: « So vielfältig

153 Per lo stile cfr. H. BòNING, Op. cit…
15° ]. Rom, Werke, cit., Ed. 1, p. 204.
‘55 }. Rom, Werke, dt., Bd. I, pp. 151, 152, 437; Dax Spinnennelz, cit.,

p… 146; Werke, cit., Bd… II, pp. 368, 777, 781; Bd. III, p. 476.
15° ]. ROTH, Der fiamme Propbel, cit., p. 86; Werke, cit., Bd. I, p. 473.
”" Per la paratassi e le altre caratteristiche dello stile di Roth cfr. H. Böch,

op. cit., e A. DESTRO, Mondo storico e dexlino individuale nel Radelzkymarscb
di ]oxepb Rolb, in Miscellanea di Studi in onore di Bonaventura Tecrbi, Roma
1969, vol. II, pp… 589-624.

:

 

 



 
r.”—

L’Uline ebmico-orienmle 209

und unbegreiflich ist der Mensch » '” oppure, per citare un altro
fra i tanti esempi che purtroppo si potrebbero addurre: «So
merkwürdig, so wandelbar und so venvorren ist die menschliche
Seele » ‘”. Due piatti commenti didascalici che SCiupano rispettiva—
mente l'analisi della trasformazione operata nell’animo di Paul
Bernheim dalla guerra e la raffigurazione del contraddittorio stato
d’animo di Karl Joseph von Trotta, così come l'esplicita qualifica
di ‘demonio’ indebolisce la dimensione demonica di Lakatos“)0

L’Oxtjude assimilato si trova quindi estraniato pure dalla
natura, e anche per questo Roth lancia il suo « j’accuse » contro
l’assimilazione e la fuga verso occidente. Ma quando egli scrive
]udcn auf Wanderxcbaft, nel 1927, egli si rende bene conto che

il mondo dello ‚vbtetl è in via di dissoluzione, posto con violenza
di fronte a scelte ognuna delle quali significa la fine: l’integra—
zione in occidente o in America, l’integrazione nella nuova società
sovietica, 1a fondazione di uno stato sionista, la scelta fra orto-

dossia e laicizzazione. L’Oxtjudentum si trova nella stretta di
un’antitesi fra passato e rivoluzione, un’antitesi che Roth non può
risolvere perché non sa accettare la rivoluzione e non può illu-
dersi sulla sopravvivenza del passato. Con paradossale consequen-
zialità Roth opta per l’assenza, per il << fuori ». Il protagonista della
Kapuzinergru/t decide di « rinunciare » “", guarda la politica da
una prospettiva situata fuori dal mondo e si definisce « extraterri-
teriale » rispetto alla storia ‘“. Il rivoluzionario Kargan sta « nir-
gends » "”, da nessuna parte, e si sente uno spettatore disperato
e risoluto. Questa impossibile ricerca di un punto archimedico

presuppone una risolutezza negativa, che permetta di collocarsi
consapevolmente da quell'angolo prospettico esterno al cerchio
magico dell’esistenza di cui parla Adorno “"

L'antieroe esemplare di questa condizione crepuscolare è il
« superfluo » "’5 Franz Tunda, incalzato nel suo agire dall’assenza

 
153 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 504.
159 J. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 244.
16° ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 142.
m ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 427.
162 J. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 427.
153 J ROTH, Der stumme Prophet, cit.., p 38.
1“ TH. W. ADORNO, Minima moralia, trad e intr. di R. SOLM1,Torino 1954.

pp. 235-36.
165 J. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 480.  
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di ogni meta desiderio e punto di partenza, dall’assenza soprattutto
di ogni posto nel reale e nella storia. E la « vollkommene Ruhe » “'“,
la perfetta quiete di chi non partecipa non spera non teme; una
specie di condizione di stallo fra la rassegnazione al nulla e l’at-
tesa del nulla. Tunda stesso paragona tale stato a quello dei morti
nel momento in cui hanno abbandonato la vita terrena e non ancora
iniziato quella ultraterrena "”. È la condizione del Jäger Graccbus
di Kafka che vaga per i labirinti di un limbo incerto fra l’essere e
il non essere, già estraneo ai vivi e non ancora accolto dai morti;

e, risalendo alla matrice biblica, è la condizione dello spirito di

Abele, il primo morto, di cui la tradizione racconta che vagava
senza mèta e senza trovar posto né in cielo ne' in terra ”". Questa
assenza significa una radicalizzazione del deserto kafkìanu, privato
perfino di ogni lotta per la conquista della verità dell’esilio. Il
silenzio di Alia, la moglie caucasica di Tunda, è totale privazione,
aldilà vuoto di ogni presenza e perfino di ogni tensione, Stille che
copre « il fragore del mondo » "”. Ma l’uscita da quest’assenza
(la quale comporta almeno la pace del niente e dell’oblio) non è
una libertà bensì una prigionia, un’assenza più sofferta perché
divenuta consapevole di se stessa: l’amore per la francese di Baku
apre una porta nel muro che circonda Tunda ed egli esce per tro-
varsi « draußen » e « ratlos » ”°, come il topo della favola kafkiana
che cerca la gabbia per sfuggire ad una trappola più grande ‘",
quella della vastità che — scrive Roth nello Stummer Prophet —
imprigiona più della cella ”Z. Essere fuori dallo sbtetl significa ve-
ramente trovarsi « fuori », nell’assenza e nel vuoto; trovarsi, come

l’eroe di Solferino, « fuori dal paradiso » ‘" della semplice fede e
della semplice certezza.

'“ J. Rom, Werke, cit., Bd. p. 413.
‘57 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 414.
‘“ Cfr. R. GRAVES : R. PATAI, I miii ebraici e rritica alla Cenni, usd. di

M.V. DAZZI, Milano 1969, p. 13, che si richiamano al Genexix Rabba, Midrash
del V sec., al Sanbedrin e all‘Agadat Sbir Hasbirim.

“"? ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 403.
17° ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 416.
171 Fk… KAFKA, Kleine Fabel, in Bexcbreibung eines Kampfex, Frankfurt u.M.

1946, p. 119.
172 ]. Rom, Der Jlumme Prophet, Op. cit., p. 97.
173 J. Rom, Werke, cit., Bd… I, p. 12.
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IV. Allegoria (: retorica

L’arrivo dei padrini, al momento dell’assurdo e tragico duello,
fa affiorare nella mente del dottor Demant, il quale sta per avviarsi
a morire secondo il codice delle convenzioni cavalleresche, la voce

del nonno che pronuncia la suprema professione di fede ebraica:
« Shemà Israel, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l’unico

Dio » "‘. Roth cerca una risposta all’insensato disordine della vita
in similitudini, allegorie, termini di riferimento e motivi della tra»

dizione ebraica, che sembrano offrirgli gli unici punti fermi di un
ordine e di un significato. La crisi dei valori diviene una cacciata
daH’Eden e gli ebrei « salici piangenti e cipressi umani »175 del-
l’Hotel Savoy dànno un volto allo sbandamento del dopoguerra.
L’allegoria ebraica offre sia un linguaggio per esprimere 10 smar—
rimento sia un argine immutabile contro lo smarrimento medesimo.
I corvi diventano profeti, le candele del sabato in casa di Manes

Reisiger un segnale dell’imminente giorno del giudizio, l’ebreo dai
capelli rossi un emblema della rivoluzione, l’episodio biblico di
Rebecca alla fonte il termine di paragone dell’arcaico paesaggio
albanese ”°. Il pianto profano del minorato Menuchim che si unisce
alle voci degli scolari i quali studiano la Bibbia appare la cifra della
confusa assurdità della vita; l’America è una Goa”; own country,

una Terra promessa; il pianto di Deborah per la morte del figlio
Sam è un treno; del XX secolo; la rivolta di Mendel contro la

crudeltà di Dio è la trasposizione di una protesta esistenziale mo-
derna che non coinvolge certo soltanto 1a teologia; il cielo notturno
americano scintillante di réclames è un nuovo Olimpo di idoli;
il canto del Kol Nidre che s’alza come un « vento caldo » simbo-
leggia la forza della preghiera in un contesto desacralizzato mentre
1a regalità che Mendel acquista nella sofferenza, nella bestemmia e
nella stessa apatia del dolore è come un segno d’elezione negativa
di fronte alla concreta presenza del male…. Soprattutto l’ebraica
confidenza con la morte — si pensi al Kol Nidre, il canto intonato

 

”4 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 101.
175 ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 830, 875.
‘Z’ ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, pp. 293, 34647; Bd. II, p. 164; Bd. III,

p. 50 .
171 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 9, 79, 97, 103.105, 133, m, 102.  
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dai viventi e insieme dal morti ”S — è presente in questo linguag»
gio decifratore del reale: il vagone che porta Paul Bernheim al
fronte è una tomba in un umido buio ”’, le case serrate e le targhe
sulle porte appaiono a Friedrich Kargan come sepolcri :: lapidi m.

Gli elementi ebraici costituiscono dunque un linguaggio per
interpretare una realtà estraniara. L’opera di Roth è una lotta per
la ricerca e talvolta per l’imposizione di significati; egli reagisce
alla confusione moderna dei segni e cerca di stabilire dei segni
chiari e univoci. Egli rifiuta perciò l’ambiguità e la polivalenza del
simbolo, con la quale deve misurarsi lo scrittore contemporaneo,

per rifugiarsi nell’univocìtà dell’allegoria. Menuchim, il minorato
del Hiab, è un « simbolo senza risposta » m; anziché fronteggiare

quest’angoscia dell’indissolubile intreccio di bene e di male ——
come per esempio invece fanno, e proprio sul terreno della tema-
tica ebraica, Kafka e Singer —- Roth cerca segni inequivocabili.
Tali sono infatti il Crocifisso preso :: fucilate, l‘insistito motivo

degli orologi (del resto così cam anche a Schalom Aleichem e a

David Bergelson'“) l’eternità immobile delle statue di cera del

museo Grevìn, i salici che ricordano la morte, l’allegria degli ope-
rai che demoliscono il vecchio albergo, gli oggetti che si presen—
tano come satire distruttive ed esagerate, il retaggio di Tantalo
del lavoro nella miniera ereditato di padre in figlio, i capelli di
fuoco della piccola Angelina, il daltonismo di Napoleone che vede
il sangue verde come l’erba su cui scorre, l’ebreo simile a un triste
capretto che rovescia idealmente la similitudine sabiana della « ca-
pra dal viso semita », il pie’ zoppo di Lakatos identificato esplici-
tamente con il diavolo, la professione di verificatore di Anselm
Eibenschütz 1”. Come per Baudelaire, anche per Roth « tout [...]

devient allégorie » "" e spesso l’allegoria è di evidente derivazione
biblica. Fouché ha la bocca e la lingua sottile del serpente pri—

175 Cfr. LB. Smau, Il non veduto, in I due bugiardi, trad. di B. Omen,
Milano 1965, p. 388.

177 J. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 505.
15° ]. ROTH, Der stumme Prophet, Op. rit., p. 135.
… ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 37.
m Cfr. p. es. rispettivamente le novelle Die Ubr e Ein Kranker?
““ J. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 494; Bd. II, pp. 16667; Bd. III,

pp. 232, 287, 369, 4-18, 461; Bd. II, pp. 804, 792-93, 829, 842.
"” CH. BAUDELAIRE, Le Cygne, in Oeuurex Camplétex, a cura di Y.G. LE

DANTEC, e C. PICHOIS, Paris 1961, p. 82.
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mevo come la demonica Mme Gwendolin del Triompbe de la
beauté (1934); nel racconto « dostoevskijano » Beicbte einer Mör-

ders, erzäbll in einer Nacht (1936) 1a carnefice-vittima Lutetia

appare al suo disperato amante con un abito che assume i colori
dell’inferno mentre la sua bocca, di cui Golubtschik s’innamora,

ha la lingua del tentatore dell’Eden '”.

Com’è banale tale allegoria, pensa lo stesso Napoleone osser-
vando la perfetta rispondenza di Fouche' all’archetipo del serpente
satanica 186; Roth stesso accetta questa banalità pur di evitare l’in-
certeua e il disordine e in questa fuga dinanzi all’ambiguità rivela
forse l’aspetto più debole & inattuale del suo invecchiato conser-
vatorismo prigioniero del mito e timoroso del nuovo e perciò sostan—
zialmente incapace, com’è stato notato da Jansen e da Hackett, di

dar vita alla multiforme realtà del simbolo che appare sostituita
dai canoni allegorici di una « fisiognomica » “".

La metafora ebraica non offre soltanto un codice per 1a deci-
frazione del caos ma anche un contrappeso al caos, l’indicazione
di una possibile salvezza. In tal senso essa implica quasi sempre
una spinta verticale, uno slancio ascensionale opposto alla « Babele
orizzontale » contro la quale Roth si scaglia ripetutamente, pro-
clamando con pathos barocco la « verticalità » dei veri problemi '“.
La metafora ebraica impartisce significati, infonde una trascendenza
al meccanismo della vita quotidiana: su Max Demant prigioniero
delle convenzioni sociali che lo spingono al duello e alla morte
splende un bagliore ultraterreno e lo Schnaps gli ridà il senso del-
l’aldilà dei suoi avi “’; il vecchio oste ebreo siede semiparah'zzato
e sordo davanti alla sua casa guardando il tramonto, « segno ter-
reno della morte » e pegno di una prossima eternità in cui « non
vi saranno più stagioni » "°. Il frequente tema del tramonto è la
cifra di tale tensione alla trascendenza, del tentativo di scorgere
nel ciclo del perenne ritorno una possibilità d’uscita da questo

 

 

  
135 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 771, 887.
"° ]. ROTH, Werkt, cit., Bd. p. 771.
"7 Cfr. P. W. JANSEN, Wellbezug und Erzäblbaltung. Eine Unlerxuclmng zum

Erzäblwerle und zur dichteriscben Existenz Joseph Rotbx, Diss., Freiburg i. Brsg.
1958, pp. 57, 120; Fx. Human, Op. cit., pp. 65-75.

'“ ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, pp. 694, 606.
"‘" ], ROTH, Werke, cit., Bd. I, pp. 96-97.
19° ]. Rom, Werke, cit., B, I, p. 345. 
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stesso inesorabile cerchio: nel calare del sole Mendel avverte « die
trügerische Hinterlist des ewigen Wechsels » “", l’inganno del per-
petuo mutamento. Emblema di gloria e di caduta, d’impero e di
sfacelo, il tramonto è anzitutto emblema di un aldilà che confe-

risce ordine e significato alle azioni degli uomini. « E di fronte alle
tre grandi finestre, sopra l’attaccapanni da cui pendevano i cin-
turoni bruni spalmati di grasso e le sciabole luccicanti, si rispec-
chiava il sole autunnale che tramontava rossastro. Ad esso rivolse
l‘ebreo Kristianpoller il suo sguardo. Gli parve un segno che il vec-
chio dio ancora esiste. Egli sapeva, l’ebreo, che il sole tramonta a

occidente e che in ogni giorno senza nubi cadeva su quell’attacca—
panni: pure in quel momento egli ricavò conforto da un dato di
fatto familiare e naturale. Fosse pur venuto Tarabas il terribile.
II sole di dio tramontava ancora, come tutti i giorni precedenti.
Era venuto il momento di dire la preghiera della sera, il volto
rivolto verso oriente, cioè appunto verso l‘attaccapanni che Kristian-
poller ora osservava » …. Con questa sensibilità verticale tipica-
mente ebraica Roth è riuscito a esprimere la desolazione per una
vita 1a quale si svolga tutta sul piano orizzontale di un’immedia-
tezza fugace senza riscatto dal cerchio della successione temporale,

che distrugge i valori nella meccanica usura della ripetizione quo-
tidiana. È la tragedia senza luce de Le triompbe de la beauté o
l’ossessivo etemo ritorno che serra in un circolo di banalità e di
disperazione Die Beicbte eine: Mörderx. Nella geniale invenzione
di questa novella, nel cui inatteso finale la tragedia del passato
narrata dal protagonista si collega e s’identifica con lo squallido
dramma del presente in cui il protagonista stesso rievoca la sua
vicenda, il tema chassidico del racconto come trasmissione di una

verità che agisce sul reale e sugli ascoltatori è ripreso per così
dire a rovescio. La narrazione della tragedia di Golubtschik abo-
lisce sì il tempo ma in senso negativo, fonde narratore e ascolta-
tori in un legame d’angoscia anziché in una coralità fraterna. Il
racconto sospende il tempo nell’iterazione senza fine di una « sto-
ria » « ewig gültige, trostlose », librantesi « sulle acque perenne-

191 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 45; A. Weber parla di una « Immanente
Transzcndenz », in Da: falsche Gewicht, München 1968, pp. 78 ss.

m ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 183-84; trad. di E. SOLA, Tambu,
Milano 1935, p. 83.  
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mente fluttuanti di un eterno mare » di tenebra ‘”. Ed anche nella
Beicbte eines Mörders la luce contrapposta a questo buio e l’uscita
dai cerchi di questi flutti sono rappresentati dall’anima ebraica,
dal talmudìsta che si addossa l’imputazione del complotto politico ‘“
e da Channa Lea Rifkin, la dolce ebrea perseguitata dalla polizia
zarista, che è fremd, niegebört e vertraut, straniera al mondo
eppur familiare, che neppure Golubtschik nella sua bassezza osa
tradire e che perisce per aver riposto fiducia in un’ingannevole
Kaiserlicbe Botxcbafl'”, in un menzognero messaggio dell’impe-
ratore. Nella storia senza senso Channa Lea Rifkin è l’unica annun-
ciatrice di significati trascendenti la cieca e meccanica causalità, così
come la benedizione rivolta dall'anziano della comunità ebraica a
Francesco Giuseppe, nel Radetz/eymarscb, gli conferisce la più
autentica consacrazione imperiale "‘

E in questa trascendenza ebraica che Roth trova una sua
dimensione epica, e cioè una possibilità di accettare la realtà anche
nei suoi aspetti più conturbantì e di raggiungere, aldilà d’ogni tra-
gedia, una conciliazione con la vita. Se Isaak Babel’, com'è stato

osservato da Eridano Bazzarelli "7, non riesce a trovare un’autentica

ragione nella violenza e rimane quindi, sotto il profilo psicologico e
sentimentale, in una tensione dilacerata, ciò accade probabilmente

perchè egli cerca di portare il suo ebraismo sul piano della storia e
della politica, di porre il suo chassidismo dalle « orbite vuote [...]
al crocevia dei venti infuriati della storia » ”°. Le due sfere, non

conciliabili, determinano quella stridente lacerazione che Babel’ vuol
superare con la forzata esaltazione di ciò che gli è intimamente
estraneo e incompatibile. Roth invece elude il problema storico,
rinuncia a stabilire un nesso dialettico fra la Legge e la storia, aldilà
della quale egli trova quei significati e quelle risposte che permet-
tono di accettare il dolore e di valorizzare la vita anche nei suoi
aspetti tragici e nei suoi dettagli minimi. La serenità di Mendel

‘93 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 877.
… ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 8511.
195 ]. Rom, Werke, cit., Bd II, pp. 898, 916.
19° ]. Rom, Werke,a Bd. [,p 208.
"7 E. BAZZARELLI, L'armata di Babel', in « Il Corriere della sera », 8…51969.
1” I. BAEEL’, L'armata a cavallo e altri muniti, n cum di G. PACINI, trad.

di R. Puccini, Torino 1969, p. 34.
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nella scena della sua visita al manicomio199 e il senso sacro della
follia quale manifestazione del dolore umano m, o i dolci parti-
colari dei gesti d’amore e de] corpo femminile in cui l’eroe smar-
rito e umiliato trova una Heimat ”‘, conferiscono a Roth quella

dimensione epica del narratore di cui parla Benjamin, quella ric-
chezza di « opinioni » sottolineata da Kest'en 2". La saggezza epica
giunge a Roth non dal passato, inteso spesso quale fardello colpe»
vole (le frequenti accuse rivolte ai padri e agli avi, imputati di
aver tolto ai discendenti ogni forza vitale 20’; il vecchissimo cancel»
liete della Rebellion ”‘, simbolo dell’oppressivo retaggio d’una tra-
dizione imputtidita), ma daH’intuizione d’una sia pur vaga tra»
scendenza ebraica — certamente terrena e non già sovrannaturale

in senso ortodosso. E questo « aldilà nell’aldiqua » che offre una
possibilità di epos e quindi di libertà, una libertà di sentimenti e di
affetti contrapposta al. mondo moderno in cui, dice Roth al pari
di Benjamin, gli uomini sono divenuti anonimi e identici gli uni
agli altri, incapaci ormai di parlare di cose private “.

Fuor di questa sacralità ebraica non esiste ordine, non esi-
stono la gerarchia e l’armonia; resta soltanto il sostegno del rituale
di gesti e di forme, della ripetizione stereotipa di atti prescritti.
Resta cioè una retorica comportamentistica, la fedeltà automatica
a un codice di modelli che si sanno già svuotati di senso e di con-
tenuto. E ciò che accade al signore von Trotta quando la crisi del
figlio e della monarchia gli fa perdere la fede e trasforma intima-
mente la pur sempre scrupolosa metodìcità del suo lavoro “. Con
la stessa meticolosa precisione di gesti abituali e di riflessi condi«
zionati Karl Joseph von Trotta affronta col suo reparto la mani-
festazione degli scioperanti” e gli ufficiali vanno a morire « vor-

i” ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 100.
m ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 109.
301 }. Rom, Werke, cit., Ed. II, p. 353.
201 W. BENJAMIN, Der Erzäbler. Betrachtungen zum Werk Lexsleaw, in Op… cit.,

p. 233; H. KESTEN, Der Schriftsteller ]osepb Roth, in ]osepb Rotb. Leben
«. Werk. Ein Gedäcblnixbucb, hrsg. v. H. LINDEN, Köln 1949, p. 36. H. Böll
parla di um «Weisheit des ]udentums », in Ein Denkmal für ]axepb Ralb.
Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze, Köln—Berlin 1961, p. 361.

703 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. [, pp. 95, 624.
”‘ ]. ROTH, Werke, dt,. Bd. I], p. 370.
205 ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 432.
“ ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 227.
”7 ]. Rom, Werke, cin, Bd. p. 164.
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schriftsmässig »”, secondo le prescrizioni del regolamento, nelle
loro uniformi impeccabili schizzate di fango; con lo stesso pathos
dell’ordine Eibenschiitz, che si sente precipitare nel caos della
passione dell’oblio e della disperazione, s’affida all‘ausilio della
consuetudine, all’abitudine di farsi con cura la barba ogni mat-
tina 2”. Roth, che avverte come l’Ulisse shakespeareano del Troilux
and Cressida la necessità dell’ordine, ne sente anche l’impossibilità
e la fine e nel suo afferrarsi alle strutture gerarchiche del barocco
ne mostra l’esautoramento e la dissoluzione, ponendosi in questo
senso come prototipo esemplare dell’ ‘erede’ austriaco. Per sfug—
gire all’anarchia morale egli si aggrappa anche alla forma irri-
gidita, al regolamento pur insufficiente e celebra l’eroismo di tale
fedeltà conservatrice e insieme nichilista. Nella carica di Waterloo
i granatieri della guardia diventano eguali davanti alla morte, vin—

cono la morte nell’eguaglianza delle divise e delle file serrate per-

che' si sottraggono allo smarrimento individuale, al disordine del-

l’incertezza "°. L’osservanza della retorica e delle forme svuotate
di significato trova un grandioso epicedio nella morte di Konzew,
il sergente sopraffatto con la sua pattuglia dalla folla inferocita
che vuol linciare gli ebrei 2", l’ebreo « crudele :: cedevole, [...] eter-
namente illeso » …. Nella rappresentazione del pogrom _ che Roth
descrive magistralmente nella sua genesi nel suo svolgimento e
nella grottesca solidarietà finale fra persecutori e perseguitati di-
nanzi alla carica dello squadrone — la morte di Konzew è la morte
di un eroe omerico, barocco e borghese. Epico come Aiace dinanzi

alle navi e omerico nella caduta del corpo grande e pesante, Kon—
zew è un eroe barocco che non crede nella causa per la quale muore
con una meccanica obbedienza delle sue facoltà fisiche dissociate
da una volontà centrale ed unificatrice; è un borghese che muore
nel fango come Thomas Buddenbrook; un veterano della Grande
Guerra che cade in una rissa volgare, ucciso da spregevoli discr—
tori per difendere ebrei di cui non gli importa nulla.

. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 296.

. Rom, Werke, cit., B. I, p. 489.

. Rom, Werke, dt., Bd. II, 1). 749-50.

. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 211 ss.; 217-18.

. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 211, 225; trad. Gil., pp. 131, 156-57.E
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V. Il Leviatano

 

L’attaccamento a questa retorica deriva probabilmente da una
tentazione opposta, da quel desiderio di autoannientamento che si
è più volte notato nell’opera di Roth e che il suo rituale di forme
cerca appunto di dominare. Tale cupio di::olvi è simboleggiato
soprattutto dal motivo dell’acqua. La pioggia scandisce l'inizio della
Grande Guerra, il declino interiore del signore von Trotta e la
dissoluzione dell’impero 2”; l'acqua è l’elemento della morte (« jen-
seitiges Ufer»"‘), e dell’eternità (« das uferlose tote Meer der

Ewigkeit ») 2”, del diluvio e del disordine. Un disordine ambiguo,
temuto e desiderato. La città europea e industriale appare spesso
certosa da una pioggia che la imputridisce e stende su di lei un
velo grigio2l6 svelando al contempo, proprio in questo grigiore,
il suo autentico squallido volto e anticipando il diluvio della tivo-
luzione, che si rovescierà su ogni cosa come acqua senz’arginiz”.
La monotonia piovosa scandisce la morte della moglie di Eiben-
schütz “” e la malinconica fuga di Luigi XVIII “’, ma alla piccola
Fini del Blinder Spiegel (1925) la narcosi appare un benefico
« mare dell’oblio » ”°. Dopo la sconfitta di Waterloo l’imperatore
cerca ristoro immergendosi nell’<< elemento ingannevole » 7”, che
altrove Roth definisce invece « sacro » 2". Mendel Singer, prima di
emigrare in America, ha una giustificata « Angst vor dem Was-
ser » 2“ perché sull’oceano, come osserva Roth in Juden auf Wan-
derxcbaft, non è facile trovare l’oriente, non si può fuggire in
caso d’un pogrom e chi muore non sa come potrà raggiungere la
Palestina il giorno della venuta del Messia ”‘. La vista della di—
stesa oceanica infonde però allo stesso Mendel il senso della pace

“3 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, pp. 345, 225, 311.
2" J. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 350.
215 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 111.
11° ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, pp. 861-62.
1" J. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 398.
“° ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 499.
2" ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 643.
ml) ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 31.
22 ]… ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 761.
zzz ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 519.
m ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 71.
zu ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 681.
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e di Dio e la benedizione che egli recita inserisce anche il Levia-
tano attorcigliate sul fondo dell’abisso nella serena armonia della
creazione” sorta, secondo le cosmogonie orientali,_dalle primor-

diali acque del caos “. In America Mendel sente che v’è una strana
connessione fra il grande oceano e le paludi della Galizia, e l’ac-
qua lo attira come la voce della Heimat 227; nel Leviathan (1940)

il mercante di coralli Nissen Piczenik avverte similmente il « se-

greto legame fra le acque nascoste delle paludi e le acque immense
degli oceani » ” ma tale relazione costituisce per lui un richiamo

della Heimat in senso inverso, che lo spinge non già a ritornare

alla xbletl ma ad abbandonarlo per « il mare ignoto e sterminato

con l’enorme Leviatano sul fondo, e con tutti i suoi misteri dolci

e acerbi e salini » 1”. Per Napoleone arrendersi al « crucciato e in-

forme scroscio delle onde » ”°, alla « voluttà amorosa » 1“ dei

flutti spumeggianti e infuriati e delle loro creste bianche significa

un tentativo di ritrovare 1a patria familiare della sua Corsica ma

quella superficie informe e infinita sulla quale le sue battaglie

sembrano allinearsi sommerse nel presente dell’eterno è anche una

parvenza ostile e nemica “2. La nebbia, nella cittadina di April,

avvolge gli oggetti come un « piombo fuso » che suggerisce il

senso di un mare sconfinato 2”; per Fallmerayer la pioggia è il

Leilmoliu che s’accompagna a quello della perdizione erotica per

la contessa Valevska che sconvolge la sua vita ”°. L‘acqua è sempre

un simbolo sessuale, il simbolo di un eros primordiale che annulla

l’individualità: quando il solerte impiegato dello stato Anselm

Eibenschütz incontra Eufemia Nikitic, gli occhi azzurri di lei gli

rammentano « das unbekannte Meer » ”5, un mare sconosciuto di

cui egli intuisce subito il fascino distruttore.

25 ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 73.
135 Cfr. R. Guns e R. Pun, Op. cit., p. 24.
m ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, pp. 85, 119.
m J. Rom, Werke, cit., Bd. III, pp. 123-24; nad. di E. Poch, Il mercante

di coralli, in Il peso falso, MflanoVemna 1946, p. 158.
219 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, 1). 124; trad. cit., p. 159.
73° ]. ROTH, Werke, cit., Bd. II, p. 789; trad. di E. PocAR, I renzo giorni,

Firenze 1969, p. 447.
13‘ ]. Rom, Werke, cit., Bd. II, p. 787; trad. cit., p. 444.
m ]. Rom, Werke, dt., Bd. pp. 794, 787.
m ], Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 47.
2“ ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, pp. 72, 84.
135 ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 453.
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Sin dalle più antiche cosmogonie ebraiche il mare rappresenta
la forza negativa e informe che s’oppone alla creazione in quanto
individuazione. Nel caos, dice un’epopea sumera e babilonese,
« tutte le terre erano mare » e una delle prime opere del Signore,
Marduk, fu quella di costruire « una diga a fianco del mare » "“’.
In vari libri della Bibbia si parla della rivolta delle ruggenti acque
dell’abisso e della loro regina Tehom che volevano sommergere
l'opera di Dio e che, vinte dal Signore insieme ai mostri marini
Leviathan e Rahab loro alleati (o meglio personificazioni mitiche
dell’elemento stesso) vennero compresse e rinchiuse, per citare
l'esposizione di Graves e Patai, « dietro cancelli, sprangati con
sbarre di ferro » B’, Nel sottosuolo dell’anima dei personaggi di
Roth urge questo represso impulso di tornare all’unità indifferen-
ziata precedente alla creazione; le sbarre dell’etbox e della retorica
incatenano il richiamo del caos e della rivolta di cui la tempesta
marina della Milleduesima Nolte, evocata dalla menzogna 2”, è
una trasparente metafora. Nissen Piczenik cede a questa voce, ha
nostalgia del Leviatano e del fondo primigenio del mare, vuol rag-
giungere la patria dei coralli misteriosi che crescono nell’abisso
custoditi dal mitico mostro, I coralli, che splendono sul petto delle
giovani contadine le quali li acquistano da Nissen, vengono anche
chiamati, in alcuni Midraxbim e in alcuni trattati talmudici, col

nome di Bohn, cioè con lo stesso termine che indica il vuoto 1”.

Tohu e Bohu sono il caos ed il vuoto (imma et vacuum, traduce

S. Gerolamo) anteriori alla creazione e a ogni distinzione e alludono

al disordine che regnava « sotto le antiche leggi dell’acqua » “°,
così come Tehom, la regina delle acque, significa a sua volta anche
l’abisso ’“.

Roth identifica dunque esplicitamente il Tabu wa-bobu (ossia
il caos, che ritorna del resto in molti scrittori moderni, ad esempio

13° Cir. R. GRAVES e R. Pun, Op. cit., pp. 24-25.
m R. GRAVES : R. PAT.“, Op. cit., p. 3
733 ]. Rom, Werke, cit., Bd. I, p. 639.
73" Cfr. R. GRAVES e R. PATAI, Op. cit., p. 46. Graves e Patai parlano di

« certe pietre luccicanti sprofondate nell'abisso dove sta in agguato il Leviathan »;
si tratta evidentemente dei coralli che Roth definisce appunto gemme splendenti
custodite dal Leviathan.

14“ R. GRAVES e R. PATAI, Op, cit., p. 46.
m Cfr. R. GRAVES e R. PATAI, Op. rit., p. 32.
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nell’omonimo romanzo di Sammy Gronemann [1920], come un
tipico emblema della condizione ebraica) con l’irresistibile passione

di Nissen per i coralli e per il mare. Nissen ode nella misera palude
lo scrosciare « delle verdi ondate gigantesche » e sogna che l’oceano
invada la Russia “2. L’acqua gli è familiare e a lui stesso sembra di
« essere sotto addirittura dalle profondità del mare » 243; il Levia-
tano — il mostro che nel mytbos è il mare, come osserva Northrop
Frye 2“ — non è solo l'oggetto della sua nostalgia e la mèta ch’egli
vuol raggiungere, ma è anche 1a personificazione della sua inconscia
vocazione all’autoannientamento, che affiora alla superficie cosciente
della sua psiche « come un animale strano e prezioso avvezzo a
vivere sul fondo del mare » “5. L’Odissea di Nissen Piczenik è
dunque un'odissea verso il naufragio, un naufragio che investe
soprattutto l’ordine borghese e i suoi valori. La casa borghese di
Nissen, centro della sua vita familiare e commerciale, si trasforma

in una « schöne geheimnisvolle Dämmerung, die an Meeresgrund
erinnerte » "°, in un crepuscolo misterioso che rammenta il fondo
del mare; Nissen stesso con la sua barba rossastra, assomiglia a

un « dio marino » ”. L’ebreo si trasforma in una deità pagana
e demonica, aldilà di ogni ethos e di ogni Legge. Del resto secondo
una credenza ebraica l’acqua attira i demoni, è l’elemento demonico
di Lilith, la prima compagna di Adamo che incarna il potere di-
struttore del sesso e che, secondo il Targum ossia la parafrasi

aramaica al Libro di Giobbe, si rifugia presso il Mar Rosso"“ e
regna a Zmargad, cioè nell’acquamarina (smaragdos) ovvero in
fondo al mare, secondo l’interpretazione di Graves e Patai "°.
Anche il salone di casa Zipper si trasforma in un acquario, nel
quale l’ordine borghese sembra dissolversi e svanire“. La pas-
sione di Nissen per il mare s’accompagna infatti a una progressiva
decadenza del suo ethos borghese-oxtiüdixcb. Nissen s’estrania

m ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p… 124; (rad. dt., pp. 159-584
zu ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 137; trad. cit., p. 178.
N N. FRYE, Analomy of Crilicixm, Princeton 1957; Anatomia della crilica,

nad. di P. ROSA—CLOT : S. SmTTA, Torino 1969, p. 254.
145 ]. Rom, Werke, dt., Bd. III, p. 129; trad. cit., p. 166.
246 }. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 121.
Z" ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 121; (rad, cit., p. 154.
248 Cfr. R. vazs e R… Pun, Op. cit, p. 82.
149 R. GRAVES e R, PATA], Op. cit., pp. 80-83.
50 ]. ROTH, Werke, cit., Bd. I, p. 578.
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dalla moglie sterile e sciatta, osserva i riti e le prescrizioni religiose
con meccanico automatismo per poi trascurarli del tutto, s'ab—

bandana infine alla sensualità all’alcool all’apatîa e alla più tra-
sandata sconvenienza nelle osterie equivoche, tradisce l’etica bor-
ghese commerciale. Il vento che lo trascina viene dal basso, « dalle
profondità delle acque » ’““; l’impulso verticale dell’Ost/"ude s’è
mutato di segno. La Heimat di Nissen è l’oceano ma il « mondo
marino del dolore»“2 _— per citare Melville _ rappresenta
anche l’anonìma uniformità di un futuro nel quale, dice Roth nello
Stummer Prophet, non esisterà più Heima! perché ognuna sarà
eguale alle altre 253.

Nella perfetta coerenza strutturale della parabola, Der Levia.
tban, come anche Die Legende vom heiligen Trinker (1939), espri-
me la decadenza borghese non in una dimensione storicistica ma
nel puro spazio stilistico dell’immaginario. Versione ebraico-orien—
tale di Gustav Aschenbach, Nissen Piczenik distrugge l’ordine bor-
ghese e con esso ogni ordine; non a case, secondo un’etimologìa
suggerita da Graves e Patai, nel mostro Leviathan si fondono

Tehomot e Behemot (o Behemot ) , cioè ancora Tohu e Bohu, il vuoto

e il caos identificati con l’acqua messa a sua volta in relazione con
l’« estremo » e col « nulla » l‘". Andreas Kartak, il protagonista
della Legende vom heiligen Trin/eer, naufraga nell’alcool trovan-
dovì non la serenità idillica come gli eroi delle leggende tal-
mudicheBs o il protagonista del racconto Zwei Fäsrer Wein di
Mordechai Spektor, ma la pace del non essere, che Nissen rag-
giunge invece annegandosi volontariamente. L’alcool di Andreas e
il mare di Nissen diventano cifre di una realtà meramente imma-
ginaria, ìronica perche' consapevole d’esser costruita sul nulla e
malinconicamente allusiva nei riguardi dell’irresistibile ma sostan-
zialmente inutile richiamo del mito.

Nell’opera dell’ultimo Roth, votato anche personalmente a

una autodistruzione da « mitomane », come scrive David Bronsen

25' ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p. 138; trad. cit., p. 180.
51 H. MEvaLLE, Moby Dick „ la balena, trad. di C. PAVESE, Torino 1953,

p. 83.
m]. ROTH, Der slumme Prophet, cit., p. 254.
75‘ Cfr. R. Gmes e R. Pun, Op. cit., pp. 35, 36.
155 Fritz Hacken ricorda due leggende ebraiche sul tema del «Trinker »,

raccolte da MXCHA JOSEF nm Gome, in Der Bam ]udax, Leipzig 1916.
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cui si devono fondamentali contributi biografici 5°, l’Ulisse ebraico-

orientale sembra avvertire il vuoto del suo punto archimedico
situato fuori dalla realtà e invertire la rotta verso il deliberato
naufragio. Questo Ulisse nega in tal senso la tradizione ebraica, il

Gebot zu leben, il sacro comandamento di vivere predicato altrove
dallo stesso Roth "", che ammirava l’istinto di conservazione degli
schiavi legati al remo i quali nella tempesta, pur senz’alcuna spe-
ranza in un futuro libero da fruste e catene, lottano e remano per
salvare la nave e con essa la loro vita e i loro aguzzini 15“. Abramo
e Mosè, si racconta, lottarono contro la morte inviata da Dio

perché non volevano morire "”. Ma l’ariete impigliato nei cespugli
che cerca di sfuggire al coltello del Abramo, dice il Midraxb ”°,
s’impiglia sempre più nel fogliame quanto più si sforza di libe-
tarsi ; troppi sciami di api si avventano senza fine sul condannato.
Meno saldo del suo ideale ebreo «sempre illeso », Roth pate

piegarsi alla ripetizione del male e alla stanchezza e cerca di sot—
trarsi alla volontà di vivere. Anche per Nissen Piczenik valgono le
parole che dirà, nella Famiglia Moxkat (1950) di Isaac Bashevis

Singer, il santo fallito Hertz Yanovar sotto le bombe naziste:
« Il Messia arriverà presto. [...] La morte è il Messia. Questa

è la verità » "".

56 D. BRONSEN, Tad eine: Mylbamanen. Die letzten Tage und die Beerdi-
gung ]axepb Rntbx, in « Monat », Heft 254, Nov. 1969; di D. BRONSEN cfr. inoltre
altri capitoli della sua imminente biografia rothiana: Phantasie u. Wirklicbkeil.
Gebumorl und Vaterschaft im Leben onepb Ratbs, in « Die Neue Rundschau »,
Heft 3, 1968; Die ionmalixtixrben Anfänge joseph Rolbx, in « Literatur u. Kritik »,
Jänner 1970, 41, pp. 37-54.

75' ]. Rom, Werke, cit., Bd. III, p… 571. (M. SAMUEL sottolinea l’amore
ebraico della vita inteso non quale avidità di esperienze ma come amore della
vita in sé, nei suoi aspetti quotidiani. — The World of Sbolam Aleicbem, New
York 1956, p. 36).

15° ]. ROTH, Werke, cit., Bd. III, p. 756.
75° Cfr. iI Testamento d'Abmma, II sec. d.C.‚ cit… da R. Glqus e R. PATAI,

Op. fil… pp. 236-37.
75° Cfr. R. GRAVES e R. PATA], Op. cit., p. 218.
3" LB. Smau, La famiglia Moskat, md. di B. FONZI, Milano 1967, p. 685.


