




l’operosità stessa che da gioia agli

uomini, ma quella terra su cui opera-

re:

“Prima che loro arrivassero qui/ la

loro terra apparteneva ad altri/ che la

lavoravano con amore.” era a sua vol-

ta il possesso di altri uomini, il luogo

di altre amorose memorie. La parola

terra viene traslata dall’irrompere di

una altro prima: “Prima che i miei

genitori lasciassero la loro patria/ vi-

vevano nella loro casa/ che avevano

costruito con amore.”  e in tale tra-

slazione diventa casa, patria (sarebbe

interessante confrontare il significato

e la relazione che i termini casa, patria

e rammemorazione assumono in Hei-

degger  questione che qui per ragioni

di spazio -cioè geografico-editoriali-

dobbiamo tralasciare.), ma il passato

non ha interruzione, siamo in un con-

tinuo scorrere delle ere, e allora : “Pri-

ma che voi lasciaste la vostra patria/

vivevate nella vostra casa/ che ave-

vate costruito con amore.”

A questo punto la poesia è interrotta

da una negazione perentoria che è,

non può che essere, una negazione

della storia: “E adesso neghiamola,

la storia. Immaginiamo/che noi non

fossimo stati qui prima di voi/e che

voi non foste stati qui prima di noi./In-

vece che di rimessa/giocheremo con

le parole.” E in questo ci è necessario

appellarci alla nostra premessa, non

si tratta infatti di un ripudio del Tem-

po, ma di una pausa nel tempo ordi-

nario, di un allontanamento volontario

da un tempo mondano che nulla ha a

che vedere con la rinnegazione della

memoria ma piuttosto con una presa

di distanza dalla linearità del tempo

(da una linearità temporale di matrice

greca, come la definisce Hanna

Arendt, parlando del concetto di per-

dono).

La poetessa si sposta nel modo del-

l’immaginazione (che è però un’im-
maginazione produttiva non un vano

fantasticare) e parte dal noi (si im-

merge nel plurale) : immaginiamo

che non fossimo padroni di questo

spazio prima di voi, che voi non foste

padroni prima di noi, che la schiavitù

della proprietà non fosse il nostro me-

tro di misura. C’è un accorato appello

a un diverso campo d’azione, non più

quello “legale” della “restituzione”,

ma quello della “parola”, della lingua,

del gioco con la parola, (gioco seris-

simo o se vogliamo infinita compu-

tazione della Parola come stratagem-

ma dello spazio spirituale quello che

il tempo “impregna” di sé e della pre-

senza di Dio nella competizione con

lo spazio materiale che seduce l’uo-

mo.)

Il terrore della rimessa che questa

poesia adombra fa pensare ad alcuni

racconti di Hanna Krall, cronache

della ricerca di un popolo quasi to-

talmente estinto, quello degli ebrei

dell’est europeo, di cui restano ve-

stigia, memorie di sinagoghe di legno

con soffitti istoriati e cupole nascoste

da normali tetti di tegole, di persone,

atteggiamenti, e di case; in un rac-

conto intitolato Il rancore la scrittrice

polacca descrive la ricerca di case di

ebrei deportati o uccisi più di ses-

sant’anni prima su una mappa dei

luoghi disegnata a memoria da un so-

pravvissuto; annota lo stupore nel ri-

trovare dopo cinquant’anni su una

porta un segno rettangolare, traccia

di una mezuzah sopravvissuta an-

ch’essa a oltre mezzo secolo d’in-

temperie e vernice, e mentre annota

sulla cartina le corrispondenze fra le

i nomi degli antichi proprietari e le

case, i nomi sulle lapidi del cimitero

ebraico, le storie dei sepolti, ecco che
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a far riferimento univoco a tali cate-

gorie monche e ormai stantie, poiché

al loro inventore mancò sempre quella

che Celan voleva come la parola ne-

cessaria, noi diremmo forse da mo-

derni la parola “coerente”, quella che

nel pensiero di Simon Weil appare

con ingenua forza come l’impossibi-

lità di percepire la bellezza suprema

dell’arte ed essere complici del male

assoluto.

La parola necessaria nell’interpreta-

zione di un testo poetico come quello

di Tarkoskij, è opportuno ribadirlo,

appartiene a un altro ambito di rifles-

sione, quello della mistica. Nell’ulti-

mo scorcio del Novecento essa è stata

relegata alla scomoda, quasi risibile

posizione di bella favola per bambini,

e nella severa ottica del filosofo non

è ritenuta uno strumento attendibile

per la decodificazione del reale.

Noi siamo in un ambito semantico

differente, Brodskij lo scrive in ma-

niera nitida, in una realtà Altra che è

quella dell’arte, non una realtà mi-

gliorata o trasfigurata, ma totalmente

alternativa seppure nitidamente vera
(nel suo essere realizzabile).

Questa premessa metodica – e pro-

lissa- è necessaria a dichiarare che,

secondo la parola di Cristina Campo,

seguiremo d’ora in poi il dettato in-

terpretativo di quello che lei definisce

“vero vivente e veggente in un mondo

di addormentati”: A.J.Heschel, uomo

che con l’irrevocabilità di un linguag-

gio poetico ha riportato nella rifles-

sione europea il tema del tempo e

della tecnica e del loro rapporto con

lo Spirito come li affronta la mistica

ebraica. 

In un saggio in particolare “Il sabato”

egli affronta la dialettica fra tempo

spazio e Spirito e sarebbe interessante

–in altra sede e con appropriati stru-

menti- leggere questo testo paralle-

lamente al famoso Essere e tempo
del tedesco.

Entrambi si pongono il problema del-

la cosa e della sua essenza; il filosofo

la vede nella sua hecceitas necessi-

tante e la legge, come fondamento

del principio d’identificazione (ten-

tando poi di riempirla di essenza mu-

tuando il concetto di essere da Ago-

stino); il mistico risponde : “ Noi sia-

mo tutti infatuati dallo splendore dello

spazio. La cosa è una categoria che

pesa gravemente sul nostro spirito,

tiranneggiando ogni nostro pensiero.”

E in questo processo dimentichiamo

che “il tempo ha per la vita un signi-

ficato almeno pari a quello della spa-

zio”.

(Nel linguaggio biblico non esiste un

corrispettivo della parola cosa, latino

res, la parola davar indica piuttosto

il discorso, la causa, storia, sentenza). 

Analoga difficoltà semantica s’incon-

tra nella definizione del concetto di

tempo, che non è traducibile per ana-

logia con il greco Kronos o kairos;

l’ebraismo, spiega Heschel “mira alla

santificazione del tempo” e la ritualità

ebraica  un’ “architettura del tempo”.

Dunque la santità della religione

ebraica è situata nel tempo futuro, e

il giorno di shabbath (giorno di pre-

ghiera e di riflessione sull’eternità) è

una finestra su questa terra e diventa

per i fedeli una patria: “Prima che io

arrivassi qui/ la mia terra apparteneva

ad altri/ che la lavoravano con amo-

re.” La poesia di Diti Ronen si apre

con una nozione di tempo; c’è co-
munque un prima posto fuori dall’io

e dalla sua esistenza storica, un prima

del mio arrivo che è di qualcun altro,

anzi propriamente dell’altro, un’ap-

partenenza che è nell’amore delle

opere di questa terra, un amore del-
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il filo della memoria viene annodato

e nel racconto irrompe l’altro, il pre-
sente: “Comparve allora la prima don-

na. Era uscita dalla casa di Margu-

szka, mettendosi a gridare: -È una

casa polacca, questa! Non la segni!

Smisi di prendere appunti, ma lei con-

tinuava a gridare: - lei segna le case

ebree, e la nostra è polacca! Non è

mai stata ebrea, lei non la deve se-

gnare!”: e questo verbo  rimanda con

un gioco di reminiscenze al sangue

che Mosè fa apporre sulle case degli

ebrei prigionieri in Egitto per salvare

i loro primogeniti dal passaggio del-

l’angelo sterminatore, con un segno:

Diti Ronen apre la sua matrioska di

segni e di rimandi: “Io vivo in una

casa che fu costruita per altri./ Le

persone che vivevano nella mia casa/

se ne sono andate a vivere in una

casa/ che fu costruita per altri./ Voi

vivete in una casa che fu costruita

per altri./ Le persone che vivevano

nella vostra casa/se ne sono andate a

vivere in una casa/ che fu costruita

per altri.”. Ci dice che nessuno di

fatto conosce la sua vera casa, perché

ogni cosa su questa terra è precaria

ed è destinata ad essere abbandona-

ta.

Secondo la tradizione rabbinica, la

casa che una coppia costruisce è un

santuario (Mikdash me’at), poiché

dopo la distruzione del Tempio di Ge-

rusalemme, la sua santità si sarebbe

trasferita alla casa ebraica così che

essa rispetta precise indicazioni edi-

lizie: sullo stipite della porta, a destra,

è appeso un piccolo astuccio, la Me-

zuzah che contiene dei passaggi della

Torah scritti amano (Deuteronomio

clanD
estino

- anno XXVII n. 3

16

clanD
estino

- anno XXVII n. 3

17

6,9 secondo il quale “questi precetti

che oggi ti do… li scriverai sugli sti-

piti della tua casa e sulle tue porte”.).

La cucina viene arredata secondo

l’esigenza di tenere carne e latticini

in piatti e pentole separati. E nell’ap-

prestare la dimora, gli sposi sono te-

nuti a lasciarne una parte “incompiu-

ta” per ricordare che senza il Tempio

la vita ebraica è incompleta. La casa

ebraica è dunque una casa che aspetta

di essere ultimata, è anch’essa pensata

per il futuro. 
“L’unica casa che fu costruita per me/

ora la occupano persone/ che parlano

la lingua dei miei genitori/ la mia lin-

gua madre/ che io non comprendo.”

La poesia cambia ancora una volta

andamento, ora siamo nel campo spe-

cifico della memoria personale, è esi-

stita una casa costruita “per me” ed è

“ora” di persone che parlano una lin-

gua madre che mi appartiene. Ma

l’esilio nella storia crea i suoi para-

dossi e non permette più di abitare

una lingua come vuole Heidegger,

l’identità fra lingua e cultura, fra cul-

tura e appartenenza, fra appartenenza

e provenienza è stata spazzata via da

un organizzata e coerente follia che

ha attraversato l’Europa in un mo-

mento preciso. A Diti Ronen non è

permesso di appagare il desiderio di

ascoltare e comprendere la lingua di

sua madre (H.Arendt racconta di es-

sere tornata dopo la guerra in Ger-

mania per il desiderio di ascoltare la

lingua di sua madre.) Il nesso di re-

lazione fra ascolto e comprensione è

stato spezzato insieme a tutta la gam-

ma dei significati che ad esso appar-

tengono e questo fa parte della inin-

terrotta scia di dolore (e di colpa) non

meno del gesto di un folle che armato

di antisemitismo spara a un bibliote-

cario ebreo. Ma è un pianto interiore,

silenzioso che può emergere solo poe-

ticamente, metaforicamente alla ri-

cerca di una traduzione di senso che

crei un ponte nell’interrotto, che, cer-

cando una ricostruzione, apra la pos-

sibilità di una riconciliazione :  “ Nel-

le strade del centro città/ di Parigi,

Madrid o Roma/ cammino e ricono-

sco/il segno del mio popolo/e taccio.”

C’è un infinito silenzio che circonda

i segni, forse il conseguito silenzio

di Celan che però vuole parlare la

lingua cara al cuore degli uomini che

possono scoprire in se stessi il barlu-

me di un anelito alla giustizia uni-

versale.

Diti Ronen non tenta di rivendicare

una casa per il suo pianto, cessa ogni

conflitto terreno, si distacca dal de-

siderio di abitare un luogo, abbandona

alla fine della poesia il peso del segno,

che è dello spazio, in favore della le-

vità del gesto che è della liturgia, e

può essere compiuto solo nel Tempo

straordinario della mistrica e dunque

appartiene al Cielo: “Prendo il cielo/e

me lo avvicino alla testa/per avere

una casa/dove i piedi mi portano.”

Questa conclusione ha la melanconica

risonanza dell’iconografia dell’ebreo

errante con i suoi fagotti e i rotoli

della Thora, e la sua tensione verso

un mondo futuro al quale accedere

con il semplice anelito d’insufficienza

di ogni presente. 

Vogliamo concludere con le parole

di Tarkoskij, più degno commentatore

di questi versi:

“Mi basta la mia immortalità:/ scorra

il mio sangue da secolo a secolo./

Darei senza indugio la vita per un an-

golo certo di tepore,/ se come un filo

condotto non mi avesse/ con il suo

mobile ed aereo ago per le strade del

mondo.”


