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DER NISTER, Prologo di uno :terminio. Racconli yiddish dalla Polonia occupata, a cura

di Daniela Mantovan Kremer, Venezia, Mamih'o, 2000, 148 p.

Prologo di uno xterminio presenta al lettore italiano una raccolta di novelle di
Der Nister, scrittore russo di religione ebraica vissuto nella prima metà dj questo
secolo «al confine tra più culture» e tra «le più grandi catastrofi di questo secolo:
la Prima guerra mondiale, la rivoluzione sovietica, i program, l’inflazione e Berlino,
le purghe scaljniane, i.l nazismo, i processi antisemiti di Mosca»'.

Il suo nome era per l’anagrafe di Berdicev in Ucraina —— dove era nato nel 1884
da una famiglia di stretta osservanza religiosa — Pinkhes Kahanovitsch, ma fin da]
primo dei suoi libri, Gedankfl un Matiz»: - Lider in proze, scritto nel 1907, aveva
scelto uno pseudonimo ricco di significati che ben rifletteva i temi di fondo della
sua ricerca letteraria.

“Nister”, nascosto, Pinkhes lo è in primo luogo per motivi biografici, costretto
a fuggire per sottrarsi al servizio militare zarista particolarmente duro per i coscn'tti
ebrei e a vivere come un outxider declassato e ribelle; inoltre la parola ebraica
“nistar” sta a indicare ciò che profondo e nascosto si cela tra le pieghe della
creazione e “nistar” sono i trentan giusti su cui si fonda l’esistenza del mondo, così
simili al poeta nella loro missione oscura e solitaria. «Era silena'oso e ciò che diceva
era criptico, ambiguo ed era detto senza accentuazioni o risonanze »Y ricorda Nathan
Maysel nella lunga testimonianza che introduce il volume postumo Dertxeylungen un
exeyen’. Anche i suoi tati presentano caratteri misteriosi e ribelli, nella lingua
preziosa, quasi disn'llata da una tradizione letteraria jiddisch relativamente recente,
nell'impasto narrativo, debitore dei racconti più inquietanti del romanticismo fan-
tastico ma anche del folclore russo ed ebraico, e infine nel continuo riferimento alle
componenti esoteriche e cabaljstiche che avevano caratterizato il racconto chassidico.

Unendo il misticismo di quel grande narratore dj storie magiche e sacre che
era stato Nachrnan di Breslav e la modernità di Peretz, Der Nister sceglie — a partire
dal 1912 — il racconto come forma letteraria cercando di attingere alle sue fonti
allegoriche e religiose. Da Peretz impara lo stile visionario e l'esigenza di prospettare
forme moderne di messianaimo. Da Rabbi Nachman trae i caratteri e le modalità
dell’intreccio: poiché ogni plat si risolve in un processo di “tikkun”, di elevazione
dell’anima verso Dio, i protagonisti di questa ricerca non saranno veri eroi, ma eroi
archetipici che si muovono in uno spazio indefinibile e in un tempo che non conosce
sviluppo; saranno inoltre passivi, nonostante affrontino prove o si misurino con il
viaggio, perché «la passività è nelle sue storie il più grande attributo umano, con-
siderato che la ‘via passiva’ è quella che conduce al misticismo».

Oscurità del materiale simbolico, e concezione dell’artista come sacerdote chia-
mato a curare le ferite del mondo4 e a costruire un tempio nel quale accogliere e
proteggere i suoi, lo avvicinano ai simbolisti, ma in realtà si attaglia perfettamente
a lui quanto Benjamin affermava a proposito di Nicolai Leskov: a differenza del

‘ D. BECHTFL, Introduction, in DER NISTER, Sortilegex, Paris 1992, p. 7.

' N. MAYSEL, Der Nisler. Mentrcb un Ieunxller, in DER NISTER, Dmxeylungen un
exeym, New York 1957, p. 11.

’Cfr. D.C. ROSKIES, Der Storyteller ax High Priest, in A Bridge of Langing. Cam-
bridge—London 1996, p. 192.
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romanziere il narratore nun si lascia afferrare nelle maglie della sua esperienza, è
semmai di casa «in der Feme des Raumes wie der Zeit»’‚ intento a rivolgersi a ciò
che di arcaico si cela nella sua cultura e a creare la forum in cui «il giusto si
imbatte»"; le vicende che narra coinvolgeranno il lettore, che le sentirà come sue
fino a farne brandelli di una mitologia quotidiana.

Scrittore, fino alla rivoluzione russa, in una lingua discriminate e, a volte,
proibita, si trova a essere rappresmtante, a partire dal 1917, della “lingua nazionale
della minoranza ebraica” che dispone di una scuola, una casa editrice, riviste, teatri,
finanziamenti pubblici. Ma la situazione ben presto degemera: la guerra civile, il
timore di progrom in Ucraina lo inducono a fuggire insieme ad altri scrittori russi.

Inquieto come i suoi pesonaggi, dmcritti in un «pellegrinaggio per dispera-
zione, più che per ]a ricerca di qualcosa di preciso »7, Der Nister va a Berlino e qui
vive sul confine tra due mondi diversi, suscitando aspre critiche tra i correligionari
rimasti in Russia, ma profondammte coinvolto nella ricerca dell'avanguardia tedesca.
Scrive Peretz Markish nel 1922: «E una volta che è stato fatto il viaggio fino a
Berlino e che hanno aperto tende e bagagli portati dall’Egitto russo, è inevitabile
che Berlino divenga in un batter d’occhio il solo centre della cultura jiddish, dello
spirito ebraico, dell'ebraismo in generale. E Berlino diventa Gerusalemme. E hanno
costruito il terzo tempio: Die Kultur-Ligew. Sono anni entusiasmanti. Insieme a
Bergelson fonda la rivista letteraria «Milgroym», che ospita autori ebrei di lingue
diverse e di diverso orientamento letterario; e nel 1922-1923 pubblica la prima
raccolta di novelle in due volumi Gedakbt (Visioni). Toma quindi in Unione Sovie-
tica nel 1926, spinto dal montante antisemitismo della destra tedesca. Sono anni «di
speranza e di attesa », e Der Nister viene giudicato con favore dalla critica ufficiale
per il suo romanticismo « popolare e chassidico»; Plecanov lo considera «l’erede
organico della psico—ideologia storica della massa ebraica », modello per ogni scrit—
tore iiddisch’. Ma quam tolleranza per la minoranza ebraica è destinata a durare
ben poco. Alla fine degli anni Venti iuizm un processo di spulsione di quelle che
viene considerato un approccio ermetico ed elitario alla letteratura, una eredità
«reazionaria e piccolo—borghese»“. A fatica riesce a pubblicare una versione “emen-
data” dei passaggi più mistici e tradizionalisti di Geda/ebt e, nel 1928, di alle stampe
una seconda raccolta, Fun wayne gitzr (Dei miei beni). Negli ultimi racconti si narra
dell'abbandono della “casa" comune e di una tradizione condivisa, della cacciata del
sacerdote da] suo tempio. In Unter « play! gli studenti lasciano uno dopo l’altro il
seminario e l'ultimo maestro rimane solo a ricordare l’antico splendore della sua

’ W. BWAMIN, Der Erzibler. Betrachtungen zum Werk Nicolai Lexs/eow: (1936), in
Gemmmelte Schriften, a cura di R Tiedemalm e H. Schweppmhäuser, vol. II/2, Frankfurt
a.M. 1977, p. 441.
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7D. BECHTEL, Der Nister. 1907-1929. A Study of a Yiddixcb Symbalisl, Bem—
Frankfurt a.M.-New YorkPm-is 1990, p. 14.
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casa. Finirà in un circo a fare il clown per un pubblico generico che ha bisogno solo
di distrazione.

All’avvento di Zdanov, Der Nister viene costretto a eliminare temi, stili e miti
dell’avanguardia per aderire, suo malgrado, al realismo: «Non è una questione
tecnica» — aveva commentato — «si tratta, come dire, di nascere di nuovo, di

rivoltare la propria anima come un calzin0»"‚ Rinuncia pertanto fino allo scoppio
della Guerra mondiale a scrivere novelle & si dedica al reportage sulle conquiste del
socialismo in tre grandi città sovietiche e a una epopea ebraica e familiare, Mixbpa/ee
Maxbber, più fedele dei testi precedenti al realismo socialista ma, a detta dei critici,
non sufficientemente allineata. Come scriveva nel 1958 Niger, «l’odore delle favole

di Rabbi Nachman di Breslavia emana dalle sue descrizioni, come un contenitore
vuoto continua a profumare dei limoni che vi erano conservativi.

Con l‘ingresso in guerra della Unione Sovietica e la creazione del Comitato
antifascista degli ebrei sovietici nel 1942, l’atteggiamento nei confronti degli scrittori
di origine ebraica cambia radicalmente. Autori discriminati o guardati con sospetto
come David Bergelson, Samuel Halkin, David Hofstein, Leib Knitko, Peretz Markish
vengono invitati a scn'vere su temi della storia e della realtà ebraica, sulla insurre-
zione del ghetto di Varsavia e sui elimini nazisti. Le loro opere, che per anni non
avevano trovato un editore, vengono pubblicate per motivi di propaganda & Tel
Aviv, a New York o in altre città dj emigrazione ebraica: rappresentano infatti uno
strumento particolarmente efficace nella creazione di una immagine antifascista clel-
l’Unjone Sovietica — così forte da resistere agli anni più bui dello stalinismo e al
radicale antisemitismo del blocco orientale. D'altronde, per gli autori che facevano
parte del Comitato antifascista degli ebrei sovietici l’adesione alla politica culturale
della Russia sovietica si sostanzia di antifascismo, di orrore per la barbarie nazista
e di panecipazione profonda al dolore del loro popolo. Dimenticata la ricerca
scapigliata o mistica tra le pieghe della avanguardia europea, accettata come neces-
saria l’omologazione e come auspicabile il realismo popolare, scrivono, il più delle
volte dal confino (Der Nister è evacuato in Asia centrale), tesLi di attualità e di
impegno in cui non c’è più spazio per l’arcaico, il sacro e neppure per ricerche
stilistiche.

Per l’incontro del lettore italiano con la vasta e complessa opera di Pinkhes
Kahanoitsch la scelta di Mausilio è caduta sui testi di questa stagione, che vanno a
integrare la copiosa e collaudata offerta editoriale di letteratura dello sterminio e
della memoria con il pregio di ottime traduzioni e di una rigorosa introduzione
critica ad opera di una profonda conoscitrice del mondo jiddisch, Daniela Mantovan
Kremer. I racconti, presentati con il titolo redazionale di Prologo di wm flaminia,
sono infatti parte di una raccolta di novelle tarde, scritte negli anni Quaranta e
riunite da Nachman Mayzel con il titolo ben più neutro di Dertseylungen un exeyen
dopo la tragica morte dell’autore, avvenuta nel giugno del 1950 nell’ospedale di un
campo di prigionia sovietico.

Si tratta di testi per molti versi atipici nella produzione dello scrittore surrealista
in cui più forte è l’amalgama di realismo, impegno antifascista, omologazione e senso

“ L’affermazione di Der Nister è citata in D. MANTOVAN KROMER, Prefuzione, in DER
NISI’ER, Praloga di uno xlemn‘nin, Venezia 2000, p… 10.

" SH. NIGER, Yiddisbe Strayber in Soviet Russland, New York 1958, p. 71.
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della storia; più vicino è Der Nister al regime sovietico: «Der Nister non inventa
i personaggi nei ‘casi' drammatici e tragici da lui dscrittbfl‘, si limita a narrare
esempi tratti dalla cerchia delle sue conoscenze, fatti realmente avvenuti cosi come
gli sono stati riportati cambiando soltanto nomi dei luoghi e degli eroi. Composti
tra il 1942 e il 1944, pubblicati a Mosca, a New York e, quindi, a Buenos Aires
descrivono le prime fasi della persecuzione nazista contro la popolazione ebraico-
polacca. Mancano invece della edizione in jiddisch i due racconti della “ricostru-
zione” Viderwucb: e Flora del 1946 e le poche pagine saggisu'che che condudono
il volume.

Rinunciflndo a offrire al lettore italiano l'insieme dei testi della raccolta ori—
ginale, Ia curatrice ha potuto tendere un filo tematico tra i racconti, che si com-
pongono in un affresco fedele e commosso di un mondo ebraicoorientale che sta
per essere distrutto. Come scrive Daniela Mantovan Kremer, «Der Nistet prese a
scrivere quelli che lui stesso chiamava faln (casi), facendo uso di una terminologia

deliberatamente asettica e neutrale, dopo aver avuto notizia di quanto stava suc-
cedendo nella Polonia occupata dagli eserciti di Hitler. La stesura di queste cronache
che occupò l’autore negli anni del confino a Taskem e si protrasse fino al primo
periodo del suo ritorno a Mosca fu indubbiamente un compito difficile e doloroso.
Nister scrisse qui ‘accadimenti reali’ e scelse di usare una lingua del tutto spoglia,
una lingua povera, per dare voce a una realtà che andava ben oltre la soglia di
qualsiasi immaginazione»“.

Il prezzo che Der Nister paga all’esigenza ideologica & propagandistica di realtà
è la rinuncia a qualsiasi esplicitazione di trascendenza: miseri, strappati a un mondo
pateticamente impermeabile al progresso, n'cchi delle loro ossessioni e delle loro tare,
fortemente caratterizzati fino ad essere quasi grotteschi, gli ebrei che appaiono nei
cinque "casi" acquistano una drammatica e rispettabile modernità solo nella resisten-
za al nemico che avanza. Vi è nelle figure di santi rabbini, di uomini di studio e
coscienza tracce del rispetto e della devozione dei racconti chassidici che, attraverso

Peretz, avevano profondamente influenzato Der Nister. Eppure manca completa-
mente la folza del miracolo, l’avvicinamento & Dio, la devozione fanatica al maestro,
la speranza müsizmica e l’interpretazione czbalistica del reale. I pazzi e i profeti,
figure enigmatiche e quasi mitiche che popolano la produzione precedente, vengono
qui ridotti a personaggi eccentrici e in qualche modo incomprensibili, grottesche
fragili figure di un mondo minacciato considerate con trepidante, commosso affetto
e che pure, nel momento del pericolo e della disfatta, rivelano una inaspettata forza
morale. Hahel Anshels, il giovane saggio, minato da una tara ereditaria, preservato
da ogni turbamento dal padre amoroso e dal servo fedele, aggredisce il soldato
tedesco che l'ha umiliato; Meyer Landschaft, un ebreo modello, pio e capace negli
affari, profondo conoscitore dei testi sacri, ma anche dell’illuminismo tedesco si
denuncia pur di salvare la virtù della figlia; Rive, una bizzarra figura, dal «lungo
soprabito sbottonato ai lembi, ]a sua vecchia cuffia, ancora dei tempi del re Sobieski,
e il suo bastone di bambù dal pomo d’asso, come quello di un vßcnvo » ", conduce
con dignità e coraggio le donne fino al luogo della loro esecuzione.

"N. MAYSEL, op. dt., p. 10.
“D. MAN'I‘OVAN KROMER, op. dt,, p. 12,
" Ivi, p. 93.
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Traspare in filigrana, oltre l’impegno politico, i condizionamenti ideologici, la
dannazione del realismo, un senso profondo della religione dei padri. Der Nister
sa che «l’uomo guarda ciò che colpisce gli occhi, ma l’Eterno guarda a] cuore»
(1 Sam 16,7), ed è da ciò che «dipende la tua vita e il prolungamento dei tuoi
giorni» (Dt 3020). La ribellione dei suoi eroi non ha, tranne nel caso del “nipote”,
la compiutezza della lotta politica: è resistenza di valori, testimonianza di fede, senso
di una incorrutu'bile continuità: «getta il tuo pane sulla superficie dell’acqua » — è
scritto — «poiché dopo molto tempo lo ritroverai» (Qo 11,1). Nella prima delle
storie, Herbal Anxbelex, la fragilità del suo popolo e quella del protagonista si
fondono in un rispecchiamenm metaforico che va molto al di là del pericolo nzzista
per testimoniare, sommasamente e velatamente, di una resistenza nella storia che
va oltre la storia: «E possibile», commenta Der Nister dopo aver descritto la tara
del giovane, «che se non fosse successo altro, sarebbe sopravvissuto alla sua pesante
eredità, e la malattia in lui sarebbe rimasta allo stato latente, visto che mancavano
i presupposti necessari alla sua reviviscenza. […] La vita normale fu interrotta
all'improvviso: nel 1939 scoppiò la guerra di cui tutti noi, e il mondo intero, siamo
ora tstimoni»‘°, e Heshel trova proprio nella tara — ereditata dalla madre come
l’ebraismo — la fona dj reagire.

Più complessi i racconti che completano la raccolta, Norma e nipote e Ur;
conoscente (11 mio conoxcente, nell’originale). Il conflitto tra le generazioni e tra due
modi diversi, uno politico e uno religioso, di intendere il messianesimo è tema caro
alla letteratura del Novecento, da Judas di Max Brod alla novella dallo stesso titolo,
Norma e nipote, di Singer. La elaborazione che Der Nister fa del tema ha un forte
connotato propagandistico e pedagogico: l’immagine di Lenin, al collo del nipote,
e un antico libro sacro, conservato dal nonno, vengono difüi da entrambi di fronte
al cinismo dei conquistatori; il santo rabbino e il giovane comunista si ritrovano uniti,
dopo anni di incomprensione e dolore, nella lotta contro l’invasore e nella difesa di
modelli di verità che finiscono per equivalersi.

Conclude la raccolta il più bello e il più compläso dei racconti, Il mio cono-
sceme, composto nel 1944. Qui il protagonista non è un santo, un uomo di fede o
di principi, né un capo nella comunità, ma un misero scrittore ossessionato dalla
impossibilità di ottenere ciò che desidera: la donna amata, la scrittura di un grande
libro. Possibile che, come tutte le figure della raccolta, anche il conoscente senza
nome riproduca fedelmente la vita di qualche povero scrittore fallito, ma l’uso della
prima persona e soprattutto il gioco di specchi tra questo «tipo strambo» e la
biografia di Sholern Alechem lasciano trasparire una riflessione che va oltre la rico-
struzione della realtè, per affrontare il tema, rimasto evidentemente centrale, del
ruolo e del senso della letteratura nel tempo doloroso della diaspora. Un primo
segnale in questo senso è la lingua raffinata e allusiva che rompe il flusso della
narrazione testimoniale incunando in questa dimasa biografia qualcosa di miste-
rioso e inesprimibile. Fin dall’incipit trova espressione il disagio del realismo: «L’ho
conosciuto quando ero giovane, mi aveva attratto di lui il sorriso dolce di persona
intelligente e saggia. Dietro quel sorriso si celava l’amarezza di chi non ha una presa
vera sulla realtà [...]. I suoi occhi avevano uno sguardo triste come di chi avesse
visto troppo nel futuro, li teneva socchiusi come se volesse dare l’impressione non

“DER lenan, op. cit., p. 25,
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premio di vivere quanto piuttosto di sopravvivere e di avvicinarsi minuto per minuto
a quel destino» ”. L’incertezza tra realtà e invenzione apre, come nei racconti degli
anni Trenta, alla rivelazione di una verità astratta e ricca dj trascendenza: la storia
si fa parabola (“mashal”) e la parabola si fa insegnamento (“nimshal”) in modo che
non venga meno, attraverso la narrazione di una storia verosimile, la speranza di
edificare un giorno un tempio nuovo se non altro nel cuore dell’uomo. Nascon-
dendo, come Colombo, i segni del suo ebraismo il letterato non rinuncia a portare
le tracce di un viaggio incredibile e pericoloso, destinato però a un imprevedibile
successo: «Con la sua figura alta e magra, un po’ ricurva, e quel soprabito che gli
pendeva addosso, somigliava nei giorni di vento a una nave antica dei tempi di
Colombo che solca le onde del mare, mentre con la tsta fendeva l’aria e i lembi
della pellegrina si gonfiavano come una vela»". La critica alla letteratura di regime,
ai mediocri scrittori che dettano legge, sporchi nell’anima & nel corpo, paghi di
«mercanteggiare» con «inchiostro annacquato» è indiretta ma incontroverflbile.
Così anche l’apologia di una missione in cui affiorano le tracce di un ruolo sacro
che sembrava definitivamente dimenticato: «tornò a un campo di studi in cui si
sentiva libero da ogni costrizione [...] con tutta l’energia feroce di cui era ancora
capace, come succede a chi ha superato una malam'a o una fase difficile, o come
a un naufrago che rimette piede a terra dopo aver visto la propria vita in pericolo.
Si dedicò alla rinascita del suo popolo». E lo scrittore conclude con voluta ambi—
guità: «cosi come pensone della sua educazione e del suo ambiente intendevano
allora quasto termine»".

La sua opera non ha legami con la politica sovietica e neppure con le pro-
spettive teoriche del socialismo. Fin nel titolo originale — Em, è e sarà — il libro
denuncia il rifiuto di qualsiasi prospettiva di sviluppo, l’ossessione sui temi della
creazione e del mistero dell’origine e la semplice vocazione ebraica di fame parte
con fedeltà e pazienza: «una sorta di lode a tutto ciò che nasce, si forma, esiste»,
un’opera — prosegue — «nella quale si parlava della contemplazione, dell’universo,
della natura, della cultura» fino all'incerto sito messianico «in un lontano, impre-
vedibile futuro, da immaginarsi nella fitta nebbia come un castello sospeso in aria
[...] costruito per una sorta di creature delle quali non abbiamo ancora la minima
idea e di cui solo l’orecchio più fine può sentire il gioioso corteo, la fanfara che le
attende quando sarà venuto il loro tempo»“.

Ma l’opera, quasi completata, non veni portata a termine. Una bomba distrug-
gerà parte del manoscritto e l’mogaute violenza degli occupanti, che vogliono
ridurre il letterato a un clown disposto a fare qualsiasi acrobazia pur di essere
tollerato, fiaccano la sua resistenza. Lo scrittore si suicida e all'io narrante resta il
compito di ricomporre i brandelli bruciati e dispersi del tasto per cercate di rico-
struire l'opera che la storia ha confuso, ma non ha saputo distruggere.

ROBERTA ASCARELLI
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