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Viaggio inUcraina

Per leviediChernivtsi,
lacittàdei sogniyiddish
QuinacquerovonRezzori,CelaneAusländer
Ancoraoggi vi si respiraun’aria cosmopolita
TOMMY CAPPELLINI

zxy Occhi azzurri e un po’ di stress: sia-
mo alla frontiera tra Romania e Ucrai-
na, nei pressi di Siret. Azzurro è lo
sguardo della flessuosa soldatessa
Adriana M. – il nome lo si può leggere
con comodo sulla targhetta cucita alla
divisa,mentreci si chiedeperchéSports
Illustrated non l’abbia ancora reclutata
– e lo stress è quello delle lunghe verifi-
chedidoganaedei tre timbri apiù livel-
li necessari per entrare in Ucraina su
un’auto propria. «Se vuole un consiglio
– ci si può sentir dire senza pudore in
piazzaaSuceava,nellaBucovina rume-
na, quaranta chilometri più a sud –
metta qualche leu o grivnia nei passa-
porti. Anche gli euro vanno bene. Si
passaconpiù facilità.ComunqueCher-
nivtsi è un po’ vuota di questi tempi.
Molti poliziotti sono stati spediti a est».
Già, Chernivtsi. È lì che puntiamo. In

rumeno è Cernauti, Czerniowce in po-
lacco,Czernowitz in tedesco,Csernovic
in ungherese, Cernopol nel linguaggio
senza tempo della letteratura: comun-
que la si chiami, resta una città fiabesca
e dolorosa, immancabile per chi si oc-
cupi di poesia non solo yiddish. Proce-
dendo versonordnella «terra dei faggi»
(il significato del nome Bucovina),
Chernivtsi appare all’orizzonte una
quarantina di chilometri dopo il confi-
ne. La prima tappa, per osservare la cit-
tàdall’alto, è il cimiteroebraico,unodei
più sconfinati cheesistano. Servirebbe-
ro giorni per farne il giro a piedi, vera
foresta di lapidi, arbusti e alberi, più
verde che marmo, in stato di totale ab-
bandono. Ogni tanto, qualche ebreo
americano paga uno del posto per re-
staurare una tomba o fare una ricerca
genealogica, ma sembra non esserci
presente per questo passato. E dire che
fino alla seconda guerra mondiale

Chernivtsi era abitata per un terzo da
ebrei, che convivevano inmodopacifi-
co con ucraini, rumeni, polacchi, rute-
ni, tedeschi. Nel Settecento la città fu
legata all’Austria e quando divenne ru-
mena nel 1919 non perse un grammo
di atmosfera asburgica: «Piccola Vien-
na» era uno dei suoi appellativi, così
come«GerusalemmesullaPrut» (il fiu-
me che le scorre accanto). Nel 1940 fu
invasa dai soldati sovietici, l’annodopo
contro-occupatada reparti delle SS. La
cultura vi era di casa: una delle prime
informazioni che gli abitanti riferisco-
no allo straniero è che «cent’anni fa, a
Chernivtsi, vi erano più librerie che
fornidelpane».Un’epocaperduta:oggi
è più facile vedere anziane contadine –
poverissime, coperte da teli di cello-
phanenei giorni di pioggia – vendere ai
lati della strada manciate di frutti di
bosco o latte travasato in bottiglie di
plastica.Anche le architetture sono tra-

scurate: l’Hotel Bristol – di evocative at-
mosfere inizio ‘900 – è un dormitorio
per studenti dimedicina. Tuttavia, lun-
go la centrale via Olga Kobylyans’ka vi
sono incastonate alla pavimentazione
strisce di marmo con inciso il nome di
Chernivtsi in decine di lingue: tracce di
una gloria trascorsa, che nei prossimi
anni, però, potrà forse rinnovarsi. A
Bruxelles, come sappiamo, guardano a
est, che in fatto di cosmopolitismo ha
ancora molto da insegnare agli occi-
dentali. La Jüdisches Nationalhaus, in-
vece – edificio Jugendstil con teatro
all’interno – è in ottime condizioni e
pure l’Università creata dall’architetto
ceco Josef Hlavka e terminata nel 1882,
ora patrimonio UNESCO: non una pie-
tra fuori posto, acustica perfetta nella
chiesa Seminarska, corsi all’avanguar-
dia frequentatidastudentidiognidove.
Da fare invidia aOxbridge.
Poi c’è il capitolo letteratura. Si formò

qui Karl Emil Franzos (1848-1904),
cantore dell’Halb-Asien, la «quasi-
Asia», come aveva definito questi terri-
tori nei suoi racconti, che restano il
miglior ritratto della Bucovina ebraica.
Nacqueroqui il romanziereGregor von
Rezzori, i poeti Itzig Manger e Alfred
Gong, il grande Paul Celan. Ma il vero
genius loci è Rose Ausländer, poetessa
ragguardevolissima (con Else Lasker-
Schüler), celebre nel mondo tedesco,
semisconosciuta in italiano. «Paesag-
gio chemi inventò» scrisse della Buco-
vina. E di Chernivtsi: «Aveva una fisio-
nomia particolare, una specifica colo-
ritura. Sotto la superficie del dicibile
affondavano le vaste e ramificate radici
delle diverse culture, che si compene-
travano e che recavano linfa vitale alle
fronde dell’albero della parola».

MONDO MITTELEurOpEO Da sinistra: l’ingresso del cimitero ebraico, l’Università
di Chernivtsi, patrimonio UNESCo, e la suggestiva via olga Kobylyans’ka.

CULTURA

GrEGOr vON rEzzOrI
Lamorte dimio fratello Abele

Da anni e con buon ritmo vengono ripubblicati i libri
di von Rezzori. Ironico, elegante, apolide, nostalgico
(«Ciascuno è perdutamente legato alla propria
solitudine, gli uomini come le città» – Un ermellino a
Cernopol), è uno dei cantori per eccellenza della
Bucovina. Questo romanzo caleidoscopico e
magmatico rientra tra le sue opere più riuscite.

Bompiani, pagg. 748, Euro 25.

ENzO TrAvErSO
La fine dellamodernità ebraica

Ha insegnato all’École des Hautes Études en
Sciences Sociales ed è ora alla Cornell University,
Enzo Traverso, autore di questo saggio intenso, dalla
tesi forse provocatoria: la traiettoria intellettuale
ebraica in Occidente, fecondissima in passato e in
numerosi campi, si è esaurita. Libro da leggere e su
cui confrontarsi, alla larga da facili conformismi.

Feltrinelli, pagg. 190, Euro 19.

JuDITh BuTLEr
Strade che divergono

Sottotitolo: «Ebraicità e critica del sionismo». Apriti
cielo. Di questi tempi, poi. Tuttavia, la famosa filosofa
americana post-strutturalista, odiata da alcuni per i
suoi gender studies, è riuscita in queste pagine a far
filar dritto, senza le solite spirali foucaultiane, il suo
ragionamento politico a favore di un binazionalismo
«di prossimità» forse troppo ambizioso.

Raffaello Cortina, pagg. 320, Euro 26,50.
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LIBrI SuI BANchI La rabbia, ChE EmozioNE!

O gni giorno ci si arrabbia (i pu-
risti direbbero «ci si adira»)
per una miriade di motivi:

per l’arroganza altrui; per quell’auto
messa di traverso dietro la nostra; per
il cane del vicino che abbaia ogni
volta che ci sente muovere un passo;
perché nostra figlia non ne vuole pro-
prio sapere di obbedire; per l’addetto
del call center di turno, che ci telefona
proprio mentre stiamo leggendo l’ul-
timo bestseller; per il tubetto del den-
tifricio che il nostro partner lascia
sempre aperto sul lavandino. E ci si
arrabbia anche da bambini: per aver
subito una sgridata ingiusta; perché i
grandi non ci ascoltano; per capric-
cio; perché quelle due amichette ci
escludono; perché arriva sempre trop-
po in fretta l’ora di andare a letto;
perché quell’altro bambino ci ha
strappato di mano l’automobilina
preferita; perché è difficile e faticoso

allacciarsi le scarpe da soli. Insom-
ma, la rabbia pervade rossa e minac-
ciosa le nostre vite, sin dalla culla.
Ma non è questo il problema: come
tutte le emozioni, anche lei esiste ed è
umana. Semmai, il problema è saper-
la gestire, imparare a controllarla,
per impedire che prenda il soprav-
vento e che ci porti a compiere azioni
di cui ci potremmo pentire (litigare
col vicino, oppure morsicare sulla
spalla l’avversario durante una parti-
ta dei mondiali di calcio). E per rag-
giungere questo tipo di apprendimen-
to è fondamentale allenarsi. Gli edu-
catori lo sanno bene: come dimostra
una recente ricerca condotta presso il
DFA e coordinata da Davide Anto-
gnazza e Luca Sciaroni (il progetto
«Chiamale emozioni»), integrare l’e-
ducazione socio-emotiva a scuola, sin
dall’infanzia, è decisivo per l’inseri-
mento dell’individuo nella vita socia-

le. Le strategie sono ovviamente mol-
te, e altrettanto ovviamente noi ci
soffermeremo su una sola di esse,
quella più vicina alla nostra rubrica:
i libri.

Se è vero che le narrazioni sono uno
dei mezzi più efficaci a disposizione
dell’essere umano per allenarsi ad af-
frontare le situazioni della vita reale
in un ambiente protetto (quello della
finzione, dove tutto è possibile e confi-
nato nel mondo fittizio del «c’era una
volta»), infatti, è anche vero che le
storie sono impregnate di emozioni:
quelle che vivono i personaggi e quelle
che viviamo per empatia noi lettori
immedesimandoci nelle loro vicende.
Dunque gioia, amore, paura, stupore,
incredulità e tanto altro ancora. E la
rabbia gode di piena cittadinanza in
questo colorato cocktail emotivo. A
partire dagli albi illustrati: alcune pie-
tre miliari di questo genere letterario
hanno avuto il coraggio di trattare in
modo esplicito e forte le emozioni dei
bambini. Si pensi al capolavoro di
Maurice Sendak, Nel paese dei mo-
stri selvaggi (di cui ci parlerà Rosan-

na Iaquinta), la cui vicenda si regge
su una reazione rabbiosa del piccolo
Max a una sgridata materna; o
all’ancora più esplicito Che rabbia! di
Mireille d’Allancé (Babalibri, 2000),
in cui la rabbia del piccolo Roberto
prende le sembianze di un mostro ros-
so che cresce dentro fino a esplodere
all’esterno. Oppure, la rabbia può es-
sere materia di poesie e filastrocche,
come ha mostrato magistralmente
Bruno Tognolini con le sue Rime di
rabbia (ce ne parlerà Cosima Stella
Pozzi). O, ancora, di narrazioni più
leggere, come Paolino bisticcia con
Robi di Brigitte Weninger (ne parlerà
Véronique Piva), che tratta proprio di
un futile litigio tra due amici. Insom-
ma, la rabbia è davvero una grande
emozione. E per imparare a gestirla
un sano allenamento libresco può es-
sere un prezioso alleato.
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