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INTRODUCCIÓN

La pasión por el estudio de la cultura judaica en el proceso de adaptación a nuevas 
tierras, fue lo que me motivó a hacer este trabajo. Analizar detalladamente la situación 
social y económica de los judíos en tierras extranjeras, me ha servido como contexto para 
comprender lo que se relata en las narraciones que he escogido. Con sumo cuidado he 
traducido los textos Los Gauchos Judíos de Alberto Gerchunoff; y, Caminhos da 
Esperança de Moacyr Scliar. Ambos libros robaron mi atención y me motivaron a hacer el 
trabajo que aquí expongo. Son textos ampliamente conocidos porque narran por primera 
vez la inmigración en una parte del mundo que en aquel tiempo no era muy común.

El objetivo de mi tesis es la migración judaica a Latinoamérica; en particular, hacia 
los dos países más grandes del hemisferio, es decir, Brasil y Argentina. Al final del siglo 
diecinueve y comienzos del siglo veinte, empezó una emigración de masas por parte de 
los judíos provenientes no sólo desde sus tierras nativas –Palestina o Egipto–, sino 
también desde el este de Europa y toda su parte central. Su historia es tristemente 
conocida por las persecuciones y la necesaria huida al extranjero como única manera de 
sobrevivir. Su persecución se remonta a 1200 a.C. en Egipto, cuando numerosos faraones 
obligaron a los judíos a hacer trabajos forzados y los convirtieron en esclavos. Así fueron 
los inicios de su huida como es narrado en el libro Éxodo de las Sagradas Escrituras. 
Fueron guiados por el patriarca Moisés hasta la tierra de Canaán, o sea la actual 
Palestina. Así empezó un verdadero calvario que se ha extendido hasta hoy en día, donde 
no escapan del señalamiento de algunos miembros de la sociedad. Muy bien expuesto 
por el dramaturgo William Shakespeare en El Mercader de Venecia. 

Ellos han sido siempre grandes trabajadores, empezando por el trabajo de la tierra y 
del ganado, y, al mismo tiempo, otros, se han convertido en hábiles banqueros y hombres 
de negocios, lo que puede ser una de las razones por la cual eran mal vistos por el resto 
de la sociedad, tal como lo hizo la comunidad hitleriana que los consideraba inferiores 
respecto a ellos.

La principal fuente escrita sobre la población hebraica es el Antiguo Testamento, o 
sea el conjunto de los libros sagrados de la Biblia que cuenta la historia de los judíos 
como pueblo elegido destinado a establecerse en Palestina, la “Tierra Prometida”. 

Toda su historia será una búsqueda continua de esta promesa, teniendo que 
moverse constantemente de país en país, de tierra en tierra. Comprender esa situación 
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álgida que representaba para los judíos sentirse sin arraigo, me ayudaría a no tergiversar, 
aunque sea mínimamente, la intención del autor en la lengua original.  

Por ello, consideré importante empaparme de la realidad judía para ser lo más fiel en 
la traducción y análisis de ambos libros. Es fascinante ver cómo fue la inmigración judaica 
en América Latina a través de los textos citados. 

Con el objeto de entrar en contexto, me permito insistir en cómo padeció la 
comunidad hebraica y su posterior consecuencia. Hablamos entonces, de gente que huía 
y abandonaba sus casas con todos sus recuerdos para buscar en la otra parte del océano 
una vida mejor. Sobre todo, para salvar su propia vida tomando en cuenta que en Europa 
surgieron los campos de exterminio en los cuales murieron más o menos seis millones de 
hebreos de todas las edades y sin distinción de sexo, ni clase social. 

Ellos se fueron con la esperanza de encontrar en el continente americano la famosa 
tierra prometida y ciertamente para algunos de ellos fue así. Como se describe en las 
narraciones estudiadas, al principio llegaron masas de gente en barcos que una vez 
desembarcados no sabían a dónde ir, ni por dónde comenzar. Se trataba de conquistar 
una nueva frontera, completamente distinta a la que dejaron atrás. El entorno los arropó y 
tuvieron que adaptarse buscando soluciones que les permitiera salir adelante. Poco a 
poco se construyeron viviendas, empezaron a cultivar la tierra y criaron su propio ganado. 
Pasaron a ser una mezcla entre judíos y gauchos.  

Aclarado el punto anterior, el objetivo de mi tesis es la traducción de dos libros sobre 
la inmigración judía en América Latina. El primero de ellos, Los gauchos judíos de Alberto 
Gerchunoff, trata de la inmigración a Argentina, donde las primeras colonias se 
establecieron en las zonas de Entre Ríos y cerca de Santa Fe. Son 25 capítulos en los 
cuales los judíos llegan a esta nueva tierra prometida y desarrollan su vida en los terrenos 
convirtiéndose en gauchos. El segundo libro es Caminhos da Esperança de Moacyr Scliar, 
que cuenta la nueva vida de los judíos en Brasil, especialmente en Porto Alegre. Ambos 
relatan los acontecimientos en el mismo período, es decir, a comienzos del siglo pasado, 
cuando se dieron muchas oleadas migratorias. 

Se trató de un verdadero reto. No solo era traducir meramente los dos libros, sino 
también era comprender el mundo de los inmigrantes, en especial el de los judíos, porque 
de esa manera podía interpretar mejor lo que estaba traduciendo. Entonces, mi objetivo 
fue hacer la mejor traducción posible, aunque eso implicara estudiar en paralelo a la 
cultura judaica.

Hablando ya directamente del proceso de traducción y su dificultad, se ha 
consultado el libro Dire quasi la stessa cosa, del 2010, del escritor italiano Umberto Eco. 
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Allí, el autor se plantea el dilema de lo que significa una traducción apropiada. Lo primero 
que usualmente se piensa en una traducción, es decir la misma cosa en otro idioma. 
Como bien lo establece Eco, hay una gran problematica en precisar lo que significa 
realmente “decir la misma cosa”.  

También hay que tomar en cuenta que, ante cualquier texto que deseamos traducir, 
es muy difícil, definir qué es esa “cosa”. También Eco afirma, que aun así, existen dudas 
de lo que significa “decir”. 

La segunda parte de mi trabajo consiste en una búsqueda iconográfica sobre el 
éxodo de los judíos a Latinoamérica. En el libro de Scliar hay algunas imágenes que he 
decidido analizar. Al mismo tiempo, voy a presentar un conjunto de otras imágenes fruto 
de una búsqueda personal sobre el tema; se trata de fotos que creo importante analizar 
ya que muestran exactamente lo que los dos libros traducidos describen a la perfección. 
Sin dejar de considerar que el “impacto visual” siempre ha sido considerado fundamental 
para la comprensión del tema, aparte de las descripciones de lo escrito por el autor.

En la tercera parte del trabajo, presento una crítica sobre los dos libros traducidos 
para profundizar mayormente sobre estos clásicos de la literatura de Latino América. Lo 
que intento plantear con este estudio, es una descripción sobre la dificultad de cualquier 
persona que emigra, cualquiera sea su cultura y su religión. Es un tópico importante 
porque durante la historia universal la emigración se repite, pues es natural para el 
hombre buscar otros horizontes para mejorar su nivel de vida. Es una realidad que hay 
que asumir y no hay que verlo como un problema sin solución. Mientras haya hombres 
que luchan por una vida mejor, habrá migración.  

A continuación, les presento un camino por el que transité y el cual expongo con 
honestidad. Espero que ambos libros resulten tan fascinante en lengua italiana, como lo 
son en idioma español y portugués. Para quien los lea, hice este esfuerzo con entero 
placer buscando el resultado más optimo y profesional.  
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1.ALBERTO GERCHUNOFF
I GAUCHOS EBREI

Con il suo braccio forte, il Signore
ci liberò dal faraone, in Egitto.
La Agada

É qui, fratelli delle colonie e delle città, che la Repubblica celebra le sue grandi feste, le 
feste pasquali della sua liberazione.
Chiari sono i giorni e dolci le notti nei quali si alzano le lodi in memoria degli eroi, fino al 
cielo - bianco e azzurro come la bandiera - si alzano voci di gioia. Animandosi di fiori le 
praterie e di verdi semine le campagne.
Ricordate quando tenevate, laggiù in Russia, le messe rituali per glorificare la Pasqua? 
Pasqua magna è questa.
Abbandonate i vostri aratri e stendete le vostre tavole.
Copritele di tovaglie bianche, sacrificate gli agnelli più alti e mettete il vino ed il sale in un 
propizio augurio. É generoso il padiglione che protegge gli antichi dolori della razza e cura 
le ferite come benda messa da mani materne.
Ebrei erranti, lacerati da vecchie torture, prigionieri che hanno rimediato ai propri errori, 
inginocchiamoci, e sotto le loro pieghe enormi, assieme ai cori ingioiellati di luce, diciamo il 
canto dei canti, che comincia così:
Ascoltate mortali..

Buenos Aires, anno del primo centenario argentino.

GENESI

Benedetto sia tu, Signore, Re unico di
tutti i popoli, per aver creato
i frutti che ci ha dato la terra
e che ci danno gli alberi.
Las benediciones cotidianas 
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I più forti e più gradi maschi
di Giudea lavoravano la terra;
quando il popolo eletto cadde in prigionia
si dedicò a cariche vili e pericolose,
perdendo la grazia di Dio.
Rabussi, Alegato

Nella sorda città di Tulchín, costantemente coperta dalla neve, città di rabbini gloriosi e di 
sinagoghe secolari, le notizie dell’America riempivano di fantasia l’anima degli ebrei. 
Quando qualche rabbino forestiero predicava nel tempio, quando nei telegrammi di 
qualche diario di Odessa si parlava delle terre lontane del Nuovo Mondo, gli israeliani si 
radunavano nella casa del vicino più prestigioso per commentare con talmudica gravità i 
progetti di emigrazione.
Jacobo si ricordava di queste assemblee. Era il tempo nel quale le leggi eccezionali si 
moltiplicavano nel santo impero della Russia. Le picche delle lance dei cosacchi 
demolivano sinagoghe antiche e i vecchi santuari importati dalla Germania, santuari 
storici, solenni e nobili, nella quale capo risplendeva il bi triangolo salomonico, erano 
condotti per le vie nei carri municipali. No se lo dimenticava Jacobo. Evocava le parole dei 
rabbini, i pianti delle donne, quando i cosacchi bruciavano i libri sacri nella sinagoga 
maggiore, donata alla città dai suoi nonni. Tutto il paese si vestì di nero. Era la vigilia di 
Schvùas. Le palme per celebrare la festa della primavera, furono in lutto, in lutto le donne 
ed i bambini, e gli anziani digiunarono durante quaranta giorni e quaranta notti. 
L’organizzazione delle colonie ebraiche in Argentina, avvenne quando il Dain, rabbino 
Jehuda Anakroi, fece un viaggio a Parigi per convenire con gli uomini del barone Hirsch. Al 
rientro si riunirono gli ebrei e il vecchio Dottore gli poté annunciare la buona novella:
- Il signor barone Hirsch, che Dio lo benedica, ha promesso di salvarci ed il rabbino 

Zadock-Kahn, il mio compagno, lo guiderà nei suoi propositi.
Il Dain, con la sua eloquenza esercitata nelle dispute delle sinagoghe, descrisse un 
avvenire magnifico per il popolo perseguitato. La sua voce emozionata vibrava come nel 
tempio al parlare della Terra Promessa. Con la sua mano nuda e secca da rivoltare i testi, 
dondolava la sua barba bianca. I suoi occhi piccoli e vivaci si animavano di luce profetica.
- Vedrete, vedrete! É una terra dove tutti lavorano e dove il cristiano non ci odierà, perché  

lì il cielo è diverso, e nella sua anima abitano la pietà e la giustizia.
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Le parole del rabbino Jehuda Anakroi calmarono lo spirito dei tristi. Dalle alte finestre 
entrava la chiarezza della notte, che dava agli ascoltatori, fiacchi e miseri, aspetti 
fantastici. Gli israeliani, completamente in estasi, balbettavano:
- Amen!
I sabati pomeriggio si riunivano nella casa di Jacobo gli ebrei più rispettati di Tulchín. Si 
conversava sui riassunti di religione ed il Dain chiariva i dettagli difficili con argomenti 
raccolti nelle controversie memorabili. La sapienza talmudica, la scienza popolare delle 
ripetizioni, le leggi ed i segreti più colti della Cábala, gli erano familiari. Così, le sue 
dissertazioni in quel posto intimo risultavano prediche che potevano figurare nei grossi 
volumi, scritti nella lingua arcaica degli jasidim, che riempivano le loro biblioteche intagliate 
in legno di Gerusalemme.
Una volta il rabbino di Tolno esaltò la Spagna. Esaltò la bontà del suo clima e ricordò, 
sospirando, l’epoca nella quale il popolo di Israele abitava nel suolo spagnolo.
- Spagna sarebbe per noi - disse - la terra più avida se sopra essa non peserà la 
maledizione della Sinagoga.
Il Dain fece un gesto di indignazione, esclamando in ebreo:
- Majschemóm, izijróm! Che si sprofondi e che si polverizzi! Io mai ho potuto ricordare - 

continuò- il nome di Spagna senza che l’ira mi riempisse gli occhi di sangue e l’anima di 
odio. Voglia Dio, nei suoi giusti castighi, convertirla in un rogo senza fine, per aver 
torturato i nostri fratelli e bruciato i nostri sacerdoti. Fu in Spagna dove gli ebrei smisero 
di coltivare la terra e occuparsi dei loro raccolti. Lei non si dimentichi, mio caro rabbino, 
ciò che si dice in Zeroim, il primo libro di Talmud, quando si parla della vita nel campo: É 
l’unica salutare e degna di grazia di Dio. Per questo, quando il rabbino Zadock Kahn mi 
annunciò la emigrazione in Argentina, dimenticai nella mia esultanza il ritorno a 
Gerusalemme, e venne nella mia memoria il passaggio di Jehuda Valevi: Sión è là dove 
regna l’allegria e la pace. In Argentina andremo tutti e torneremo a lavorare la terra, a 
curare il nostro raccolto, che l’Altissimo benedirà. Ricordatevi le parole del buon libro: 
“Solamente quelli che vivono del proprio raccolto e delle proprie semine hanno l’anima 
pura e meritano l’eternità del Paradiso.” Se torneremo a quella vita ritorneremo alla 
nostra esistenza precedente, e chissà possa nella mia vecchiaia baciare quella terra e 
benedire sotto il suo cielo i figli dei miei figli!

Così parlò il rabbino Jehida Anakroi, l’ultimo rappresentante di quei grandi rabbini che 
illustrarono con la loro saggezza le comunità di Spagna e di Portogallo. Al ripetere qui le 
sue parole, bacio in suo nome la terra che mi da pace e allegria e, come gli ebrei che lo 
ascoltarono, dico:
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- Amen!

IL SOLCO

Il vento agita i flussi distanti. Fa freddo. La mattina dorme nella pigrizia e la nebbia molto 
fina vela i raggi del sole. La campagna ricicla sotto la brina, che si ingrandisce come una 
illusione di neve. Più in là lavorano i vicini e, nei momenti nei quali il vento si azzittisce, si 
sente il rumore che fa l’unica ruotina dell’aratro.
Dobbiamo delimitare un nuovo pezzo per coltivarlo. Abbiamo messo il giogo ai buoi più 
docili. Collochiamo a cinquecento metri un palo con uno straccio rosso come segnale, e 
così faremo due solchi, uno di andata e l’altro di ritorno. Tracciare i solchi iniziali 
costituisce un compito solenne. Lo capiscono tutti.
La coppia di buoi ha per questo un aspetto più grave.
Ruminano con lentezza ritmica e, quieti, aspettano di iniziare, agganciati all’aratro. Chi lo 
sa meglio di tutti è il cane Barbos. La funzione è troppo interessante perché la famiglia 
rimanga a casa. Lì sta, quindi, la madre con la caraffa piena di caffè con latte e le ragazze. 
Andiamo preparando tutto.
- Siamo pronti?
- Pronti.
Io dirigo i buoi e mio fratello guida l’aratro. Destra! Sinistra! I buoi comprendono la loro 
missione importante e camminano con passo degno e minuto. Il palo con lo straccio rosso 
di fronte alla catena posizionata in mezzo al giogo, un giogo solido di quebracho , 1

fabbricato nella carpenteria domestica nei giorni nei quali la pioggia impedisce di lavorare 
nel campo.
L’aratro cigola. Dietro vanno la madre e le ragazze, attente alla pausa lavoro. Il bambino, 
con la sua fionda e la sua inutile corda, salta e grida, meno serio di Barbos. Questo 
precede i buoi, e accentua il suo andare con un movimento isocrono di testa mentre 
muovono la coda. Barbos mostra un buon umore salutare e la sua intelligenza di 
agricoltore esperto percepisce con facilità la grandezza trascendentale dell’atto. Così 
marcia, senza occuparsi della frequente perdita né del salto del bambino. I buoi tirano, 
rassegnati e dolci. Allungata le teste per lo sforzo, appena sentono il giogo sistemato alle 
corna enormi per le corde vergognose. Dalle loro bocche cadono due fili di schiuma. E la 

 (N.d.T.) Tipo di albero presente in Argentina.1
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terra, infreddolita dall’inverno, si apre esalando un odore di forte umidità che il gruppo 
familiare aspira come un aroma. L’unica ruota dell’aratro canta il salmo delle semine 
feconde, e da lontano, lo straccio rosso si sventola con orgoglio da bandiera; il bambino 
guarda con intensità una vipera che si sdraia al sole…

LATTE FRESCO

Non lontano dal pozzo familiare, vicino alla fragile staccionata, la ragazza mungeva. La 
mucca, buona come un pezzo di pane, rimaneva immobile e ad un metro di distanza, il 
vitellino, calpestando la corda che gli attorcigliava il collo, mordeva l’erba minuscola. 
Sparivano nella sua bocca, sopra il rosso palato, le gocce del cristallo della rugiada. 
Nell’orizzonte si pitturavano frange rosate e tutta la colonia sorgeva. Si aprivano i cortili, i 
vecchi dalle grandi barbe apparivano nelle porte dei ranch, masticando l’orazione della 
mattina. Con l’aurora - l’aurora di Dio venerata per il verbo dei santi rabbini - 
germogliavano i dialoghi del sorgere del sole.
- Tracciamo, Remigio?
- No, signor Efraim. Ha piovuto troppo, ci conviene arare.
- D’accordo. Prendi mate . Questo… Ascolta, Remigio! Mettono il giogo al Ragazzo e al 2

Cattivo . 3

Il vento della mattina porta un grido dalla casa vicina.
- Vai alla stazione, rabbino Efraím?
- Si! Va il piccolo bracciante. 
- Che chieda nel magazzino se c’è carta per me!
E accanto alla staccionata  storta come come un algarrobo , Raquel munge la mucca 4

immobile. É inginocchiata e le sue dita stringono le mammelle magnifiche che si 
esprimono in  spruzzi di schiuma. L’aurora autunnale avvolge nella sua rossa pallidezza il 
gruppo e la fanciulla lascia vedere, per la vestaglia  quasi aperta, i seni rotondi e fermi che 
il sole delle forti estati ha dorato come frutti.
Cade il latte nel secchio con una musica soave che accorda con il sibilo della mucca ed il 
respirare di Raquel.

 (N.d.T.) Bevanda tipica del Rio de la Plata, fatta di foglie di menta, si beve con la cannuccia.2

 (N.d.T.) Sono i nomi dei due buoi.3

 (N.d.T.) Albero che fa tanta ombra, usato per legare i cavalli.4
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Il capello scende in onde scure sopra la sua schiena, e il suo corpo si disegna, sotto le 
vesti contadine, nella pienezza  saporita che le anche esaltano nel ritmo energico delle 
sue linee, nella forma di una anfora di greggio fango. La chiarezza dell’aurora illumina il 
suo profilo sopra la larga schiena della mucca. I suoi occhi hanno l’azzurro che trema e le 
pupille della Vergine e la narice riassume nella sua pelle abbronzata, i segni rotondi della 
razza.
Contadina, tu mi ricordi le donne importanti della Scrittura. Tu rivivi nella pace dei campi le 
eroine bibliche che custodivano nelle campagne della Giudea i dolci allevamenti e durante 
le feste intonavano, negli atri del Tempio, i cantici in lode di Jehová. Raquel, tu sei Ester, 
Rebecca, Debora o Judith. Ripeti i loro compiti sotto il cielo benevolo e le tue mani  legano 
le bionde fasce quando il sole incendia, in fiamme di oro ondeggianti, le onde di grano 
duro, seminato dai tuoi fratelli e benedetto per il gesto patriarcale di tuo padre, che già non 
è né creditore né martire, come nella Russia dello zar.
La tua presenza rinnova, con la mucca docile e la capra discreta, la vita remota del 
Giordano. Sorridono i ranch ai lavori nascenti e là, in mezzo alla colonia, il ruscello canta 
alla mattina ed offre, in pozzetti di argilla, acqua fresca al bue e al cavallo. E come nei 
giorni lontani da Gerusalemme tuo padre, coperta la fronte  alla piccola cassa di cuoio 
nero delle filatelie , che contiene sentenze divine, prega il Dio di Israele, Signore degli 
eserciti, signore dell’aria, della luce e della terra, ed in ebreo arcaico lo saluta:
- Barúj Athá Adonái…

LA PIOGGIA

Il pomeriggio si estingue nella dolcezza di una pace beata. Il cielo si è tinto di fulgori gialli 
del sole. Gli animali, conoscitori dell’ora, vanno avvicinandosi al recinto. La colonia si 
raccoglie per il riposo. Tra gli allevamenti, gli aratri alzano le loro braccia in forma di lira e, 
vicino al ruscello, il campanaccio della cavalla suona in continuazione.
I vecchi mormorano tra i denti il prego notturno. Il padre chiede :
- É tornato Juan?
- No; è andato a prendere la sella che lasciò l’altro giorno in quella del macellaio
- E Rebeca?
- Si sta lavando la testa..
- La Rosilla?
- Legata
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In effetti, la mucca Rosilla, legata vicino al recinto, muove la testa melanconicamente.
All’improvviso cade una pioggia strepitosa, inaspettata, con quel sole allegro che fa 
splendere togliendo le trasparenti gocce luminose come diamanti.
Qualcuno grida:
- Il vitellino!
E, veloce, appare Rebeca, riuscendo ad acchiappare il vitellino prima che si impadronisca 
delle mammelle. Appare, scarsamente coperta dall’asciugamano, e la pioggia cade 
bagnando il suo petto di fanciulla contadina, forte nel suo lavoro, trionfante come una dea 
ostica, sotto la gloria delle sue ciocche di capelli tenebrose. 

LA “SIESTA”

Sabato, giorno del santo riposo, giorno benedetto per gli scritti rabbini e salutato nelle 
orazioni di Jehuda Halevi, il poeta. La colonia dorme in una calda sonnolenza. Bianche le 
pareti e gialli i tetti di paglia, le casette brillano al sole, sole benigno della primavera 
campestre. Dal cielo, lavato dalla pioggia del vespro, discende una pace religiosa, e dalla 
terra si elevano rumori tranquilli. Floridi sono gli orti ed i campi verdi senza fine. In mezzo 
al recinto, il ruscello intona la sua melodia georgica. Lenta e grave è la canzone che dice 
all’acqua coperta di piccoli cerchi, e nel cammino, uniformato per una densa coltre di 
polvere, una vipera morta assomiglia ad uno scarabocchio di fango. 
Nella recinto si riposa il bestiame. I buoi ruminano e muovono le loro teste pensosamente, 
e nelle loro corna la luce si infrange in frecce bluastre. Anche per loro il sabato è il giorno 
benedetto. Là, in un angolo, suona a morte il campanaccio della cavalla madrina ed il 
puledro di macchie chiare salta e si crogiola sopra l’erba.
La casa del matarife  è in silenzio. Il rabbino Abraham dorme e dormono i ragazzi, 5

sebbene mancano ancora ore per il resto del pomeriggio. Il piccolo bracciante Jacobo, 
orfano del vicinato, fa la treccia alla coda del pony ammaestrato da lui. Un po' di vento 
ondula i suoi pantaloni larghi e nella cintura brillano il capo della daga e le minuscole 
boleadoras  di piombo. La nonna, seduta nell’atrio, ha sulle ginocchia la nipote piccola. É 6

vecchia la nonna. Un fazzoletto bianco nasconde i suoi capelli bianchi. Amplie rughe 

 (N.d.T.) Il termine “matarife” proviene dal verbo “matar”, e indica una persona che ha come 5

compito quello di uccidere e squartare il bestiame destinato al consumo. In italiano macellaio.

 (N.d.T.) Tre cordicelle alle cui estremità sono legate tre palle di ferro e delle maniglie dall’altra.6
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marcano in questa faccia abbronzata antiche sofferenze e mentre la bambina canticchia 
un canto, l’anziana sospira.
- Jacobo lascia il pony! Oggi è sabato….
- Per caso credi che lavori, signora Raquel?
- Lavori, figlio mio. Il sabato bisogna riposare. Non te l’ha insegnato Abraham?
Tra i denti, la bambina canta:

Piangete e gemete, figlie di Sión
Piangete e gemete con noi…

- Nonna, conosci questa canzone? Non te l’ho mai sentita.
- Si, la so figliola. Fammi vedere. Hai la testa sporca.
- Me l’hanno lavata ieri.
- Ma è sporca.
E lentamente, pazientemente, fruga con le dita i capelli della ragazza.
- Vedi - le dice - c’è n’è uno… - e dalle unghie premute esce un rumore impercettibile -. 

Due, tre, quattro. Ce ne sono molte!..
- Nonna, raccontami la storia, quella di Kischeneff.
Nel frattempo, continua a canticchiarmi la cantilena
- Un altro! Non ti hanno lavato bene, cara.
- Ed il canto del pastore, nonna?
- É molto bello, cuore mio. Già lo hai imparato?
- Me lo insegnò Rebeca.
Mentre la vecchia continua a torturare la testa bionda della nipote, questa canta a voce 
bassa:

Una volta, in Canaán, c’era un piccolo pastore…

- Nonna, raccontami la storia di Kischeneff, te la ricordi?
- Si, figlia. Un altro, vedi? Ti ho detto che ti hanno lavato male; sei piena di piccoli insetti , 7

un piccolo insetto, due, tre. Guarda questo che grande! TI mangerebbero se non ti 
pulissi.

- Non dice il libro che non si può uccidere esseri viventi?

 (N.d.T) Si tratta di pidocchi. Tuttavia, si è scelto di mantenere il sintagma “piccoli insetti” poiché 7

all’epoca non si conosceva il loro nome.
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- Si, figlia mia.
- E allora?
- Anche le mucche sono esseri viventi ed tuo padre le sacrifica.
Don Zacarías, al passare, si ferma:
- Buon sabato, signora Raquel.
- Buon sabato, buon anno, rabbino Zacarías. Sono qui con mia nipote. Le hanno lavato 

male la testa.
- Bisogna prendersi cura dei bambini, signora Raquel. Cosa succederebbe se gli 

mancassimo?
- Il Signore ci aiuti, rabbino Zacarías. I figli sanno amare i genitori quando non ce li hanno 

più.
- Proprio così. L’ha già detto il saggio: i figli sentono la mancanza dei loro genitori quando 

se ne sono andati, come il fiore tagliato sente la mancanza del ramo … ascolta 
Jacobo… Dimentichi che oggi è sabato? 

- Non sto arando, rabbino Zacarías, pulisco il mio cavallo; gli ho dato da bere e lo tengo 
pronto per raggiungere il bestiame, quando arriva la sera.

- Ma non si può neanche pulirlo.
- La signora Raquel pulisce la testa di Miryam.
- Lascialo perdere quel gaucho, non sa più cosa rispondere. Non vedi, ha tutto per 

sembrare un gaucho! Bombachas, cintura, coltello e anche questo cosette di piombo 
per uccidere quaglie, diversamente, nella sinagoga, rimane muto e non sa pregare. 
Educato da mio figlio, il matarife non sa pregare!

- Così sono, ha sentito lei la novella?
- Mi dica lei.
- Dunque, la ragazzina di quella casa…
E con tono dispregiativo indicò la capanna giallastra di Ismael Rudmann.
- Già mi raccontò Abraham. É una vergogna. Ma, sarà certo?
- Lo è, per disgrazia. Questa mattina, rabbino Ismael mancò alla sinagoga; doveva 

leggere il capitolo. Dopo abbiamo saputo grazie a mio fratello l’accaduto. Fuggì con il 
bracciante. Un gaucho!

Jacobo si introdusse nel dialogo:
- Remigio è un bel ragazzo. Mi insegnò ad allacciare e a domare.
- Non vedi! - esclamò signora Raquel - per questo rinnegato è lo stesso … come se fosse 

andato con un ebreo.
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Da lontano viene la voce del bovaro , il pomeriggio impallidisce.8

Nella porta, appare la figura venerabile del matarife mettendosi la “tunica piccola”, con 
quattro frange rituali che sfiorano la testa di Raquel.
- Buon sabato, rabbino Abraham.
Buon sabato, buon anno, rabbino Zacarìas. Chi mi dice della novità?
L’avevamo previsto. Fino il samovar  il sabato mangiava galline morte dal bracciante, una 9

perdita! Ci sarà già gente nella sinagoga?
Sotto il cornicione, dove si fa la guardia agli attrezzi, Rebeca si siede, con il cappello 
trascurato dalla siesta, e saluta con voce roca.
Jacobo, stanco del cavallo, affila la daga nel filo di ferro del cortile, e al sentire Rebecca, 
comincia a cantare come Remigio:

Pensiero mio…
Vitalità…

ARRIVO DEGLI IMMIGRANTI

In quella mattina si trovavano nella stazione Domínguez circa duecento persone. 
Dovevano arrivare con il treno delle dieci gli immigranti per stabilirsi in un punto non 
lontano da San Gregorio, vicino al bosco, dove, secondo le leggende del posto 
alloggiavano ladri di bestiame e tigri’.
La primavera esplodeva, le margherite riempivano il verde gioioso dei pascoli.
Il magazzino era pieno e la folla rumoreggiava aspettando quelli che arrivavano dalla 
Russia, tra i quali era presente un rabbino di Odessa, anziano e talmudista della 
“Ieschuva” di Vilna, il quale, al giudicare con le nostre notizie, era a Parigi, dove lo 
ricevette gentilmente il barone Hirsch, il “padre della colonia”.
Nella stazione, il capo ed il sergente, venuto da Villaguay per assistere all’arrivo, 
conversavano, mentre vari coloni giocavano alla taba , circondati dai curiosi.10

 (N.d.T.) La persona che guarda la mandria.8

 (N.d.T.) Tipico recipiente metallico per fare il tè.9

 (N.d.T.) Ossi piccoli. Parola tipica dei gauchos e dei criollos argentini. Era un gioco che 10

praticavano di frequente tra loro.
�14



Il matarife della nostra colonia discuteva con quello di Rosch Pina, ansioso di confonderlo, 
in presenza di tanta gente, con la sua infinita sapienza. Si parlava del rabbino al quale 
aspettava ed il matarife di Rosch Pina lo informava sulla sua personalità. Lo aveva 
conosciuto a Vilna, dove studiarono assieme i libri sacri. Era un uomo buono e conosceva 
il Talmud quasi a memoria. E fu chi fece parte della spedizione in Palestina per comprare 
terre, prima di portare a termine il progetto del barone Hirsch.
- Mai. - disse - esercitò il rabbino. Al concludersi degli studi si dedicò al commercio a 

Odessa e scriveva nel Azphira , un giornale scritto in ebreo antico, dirigendosi a molti 
coloni che lo ascoltavano.

Imbattutosi dopo un punto complicato sulle leggi domestiche, ed il matarife di Rajil citò un 
pensiero del Rambam , il divino, sul sacrificio delle mucche.11

L’attesa di quella moltitudine evocava in ciascuno ricordi annoiati. Ognuno vedeva la 
mattina nella quale abbandonò l’oscuro impero dello zar e riviveva l’arrivo alla terra 
promessa, alla Gerusalemme annunciata nelle prediche della sinagoga ed in fogli sciolti si 
proclamava, in versi russi, l’eccellenza del suolo:

A Palestina e Argentina,
andremo a seminare,
andremo, amici e fratelli,
ad essere liberi e a vivere …

- Signor Abraham - disse il sergente, - lì arriva il treno.
Si alzò un rumore ansioso. Là, tra il dosso, un filo di fumo ondeggiava nell’aria trasparente 
e chiaro. 
Dai vagoni scendevano gli immigranti, consumati dalla miseria ed illuminati con gli occhi di 
speranza. L’ultimo ad apparire fu il rabbino. Era un vecchio dal volto giovanile, largo e alto, 
dalla barba bianca e densa. Lo circondarono i coloni ed iniziarono ad opprimerlo con saluti 
e benvenuti.
E si trovava al suo lato il matarife di Rajil, signor Abraham; i viaggiatori lamentati se ne 
andavano via, con i loro bagagli e creature, estasiati nell’azzurro profondo della mattina.
Arrivarono al deposito e signor Abraham, dal tronco di un albero tagliato, lo salutò 
sonoramente con citazioni ebraiche. Il rabbino rispose iniziando con dei versetti di Isaías e 
dette notizie desolanti della Russia.

 (N.d.T.) É un’abbreviazione di “Rabenu Moisés ben Maimon” .11
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- Qui - disse - lavoreremo la nostra terra, ci prenderemo cura del nostro bestiame e 
mangeremo il nostro pane.
Pieno di entusiasmo, imponente e profetico, la barba gli andava sventolando come una 
bandiera, saltò dal tronco ed abbracciò il sergente baciandolo nella bocca. 
E la densa carovana si mise in marcia nello splendido ardore del giorno.

LA TREBBIATURA

Era ancora di mattina e ciò nonostante quando i braccianti accantonarono le ultime borse 
del nostro  frumento. La macchina si fermò e all’ombra del mucchio di paglia vicina la 
gente si mise a prendersi un caffè, un sole forte ci soffocava e inondava la sua chiamata 
nella campagna falciata, che sembrava un immenso cespuglio di oro.
Lontano, nella stalla, nelle piccole gole, attorno alle piccole lagune, i buoi pascolavano, 
lenti e tristi, in mezzo delle chiacchiere dei teros .12

Il sindaco della colonia, vecchio eloquente ed astuto, eletto dal vicinato in una assemblea 
della sinagoga, commentava i risultati del raccolto e lodava la bellezza del nostro grano.
Era quasi analfabeta e conosceva solo per referenze alcuni passaggi della scrittura che 
citava qualche volta all’intervenire nella consegna di una recinzione o nella compera di un 
rotolo di filo di ferro.
E quella mattinata bollente, circondato dai vicini, all’ombra della mucchio di fieno, 
chiacchierava sui vantaggi della vita rurale.
- So bene  - diceva - che non siamo a Gerusalemme; so bene io che questa terra non è 

quella dei nostri antenati. Ma, seminiamo e abbiamo frumento e di notte, quando 
ritorniamo dal campo, dietro l’aratro, possiamo benedire l’Altissimo, perché ci ha 
condotto fuori da dove eravamo odiati e vivevamo perseguitati e miserabili. 

Il “matarife” rispose:
- Il frumento di Bessarabia  è più bianco di quello della Colonia - ed espresse con una 13

pausa il suo malcontento.
- In Russia - disse - si vive male, ma si rispetta Dio; e si vive d’accordo con la sua legge. 

Qui i giovani diventano dei gauchos.

 (N.d.T.) Uccelli della zona.12

 (N.d.T.) In Russia.13
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L’acuto suono della macchina disperse i vicini. Toccava il turno al mucchio di grano di 
Moisés Hintler, che rimaneva silenzioso vicino alla casetta ruotante del macchinista. Era 
basso, magro, ed i suoi occhi rotondi e diminuiti traducevano nel suo sguardo da miope un 
allegria profonda. Al suo fianco, la donna, invecchiata nella miseria del paese natale, 
contemplava il lavoro e la figlia, Débora, robusta ed agile, preparava il pranzo. 
Cominciò il lavoro. Andiamo al mucchio di Moises per acchiappare le spighe di grano ; ed i 
braccianti lubrificavano la macchina formidabile.
- Moisés - esclamò il sindaco - Avevi anche mucchi di fieno a Vilna? Lì lavoravi come un 

gioielliere e componevi orologi vecchi; guadagnavi un paio di rubli al mese. Qui, Moisés, 
hai campo, grano duro e bestiame!

Alzò un bicchiere di vino e brindò:
- Moisés: come dicevamo in Russia, io desidero che la tua terra sia sempre feconda e 

che, per abbondanza, non riesci ad raccogliere i suoi frutti.
Moisés rimaneva zitto vicino alla macchina. Nella sua testa si ritorcevano ricordi svaniti 
della sua vita lugubre di Vilna, della sua vita martirizzata ed amara da ebreo.
La ruota maggiore girò ed il grano iniziò a straripare  come pioggia dorata sotto la 
benedizione biblica del cielo inondati di luce. Mise lentamente la mano nella chiara 
cascata del grano duro, e così la tenne per molto tempo. Al suo lato, la donna guardava 
con avidezza e Débora osservava. 
- Vedete, figli miei? Questo grano duro è nostro…
E per le sue guance, solcate da una lunga sofferenza, scesero due lacrime, che caddero, 
con il  getto del grano abbondante nella prima borsa del suo raccolto.

L’ORTO PERDUTO

Era un giorno caloroso e limpido. Ad entrambi i lati del villaggio, i seminati verdeggiavano 
nei fossi immensi, ondulavano lievemente per un vento soave. Nella vasta stalla che 
separava le due recinzioni di casa, i ragazzi raccoglievano il bestiame per condurlo al 
pascolo.
Ci trovavamo in un periodo di riposo prima di cominciare la rimozione della terra per nuove 
semine. E quel giorno eravamo alla sinagoga, dato che era l’anniversario della morte di un 
vicino ed i suoi figli dovevano decidere le orazioni funebri prescritte nel rito.
Commentava minuziosamente una rissa successa la vigilia, il sindaco negoziava una 
conciliazione. Il matarife indusse ragionamenti salomonici e citò, come conoscitore delle 
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leggi usuali, qualche sentenze edificanti. Dopo uno scambio di insulti dove storicamente si 
narravano  in modo prolisso diversi scandali delle due famiglie, si fece la pace ed i nemici 
si riconciliarono. 
Ci mettemmo d’accordo per andare alla stazione questo pomeriggio, ed i riconciliati ci 
fecero incarichi.
- Mi porterà le carte.
- A me, il riso che comprai domenica.
Ritornammo al gruppo. Il cielo, tutto azzurro, sembrava più basso, e dietro le case, 
bianche e pulite alcune, altre con la parete di paglia, gli orti fiorivano al sole. Pochi alberi 
c’erano nella colonia e solo davanti alla nostra casa, un paradiso ingrandiva il suo calice in 
una macchia di ombra sopra il cammino.
All’arrivare, avvertiamo, lontano, molto lontano, nell’orizzonte tutto incendiato, una nuvola 
grigia.
- Sembra che pioverà.
- Sembra - disse il piccolo bracciante.
A mezzogiorno la nuvola aumentava; si estendeva, si caricava.
- Domandate a don Gabino - suggerì il sindaco.
Ma don Gabino, il bovaro della colonia, si trovava con il bestiame in un campo lontano. Il 
vecchio creolo, che era, secondo ciò che raccontava, soldato di Crispin Velázquez, era 
l’astronomo del posto e le sue predizioni non sbagliavano.
L’ora del pasto non tardò a disperdere i vicini. Ognuno si ritirò un po' inquieto. E la nuvola 
continuava a crescere nell’azzurro tranquillo dell’orizzonte. Si ampliava e sembrava 
scendere.
Abituati al mal tempo, quella nuvola senza vento e senza tuoni, preoccupava la gente. 
Appoggiati nella recinzione, i fattori osservavano il fenomeno senza poterlo spiegare. Già 
nessuno pensava ad andare in stazione e nessuno parlava di accordo tra i vicini in rivolta, 
effettuato dal matarife questa mattina, nella sinagoga, al terminare gli orfani l’ultima 
preghiere in memoria del morto. 
Tutti guardavamo quella nuvola già enorme che invadeva il cielo. Si avvicinava 
lentamente; e un’ora più tardi cadde sopra noi il volo pesante della cavalletta.
- La piaga! gridò il matarife.
- Gli orti! Gli orti! - si ricordarono tutti; e cominciavano la difesa. Il sole rimase oscurato 

dall’invasione spaventosa e il paradiso, i pali del cortile e del prato si coprirono di 
cavallette, il quale odore riempì la ampia campagna .

E gli orti erano macchie brune e in movimento.
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Gli uomini, le donne ed i bambini uscirono per combattere, battendo lattine e agitando le 
borse, la piaga terribile. Gridava la gente per spaventarla, ma lo sforzo risultava inutile. La 
cavalletta mangiava i legumi, i fiori, i sottili legni di gramigna. Le donne piangevano e 
agitavano stracci rabbiosamente.
- Raquel, la tua pianta! - gridò un bambino
Raquel, in mezzo dell’orto, lanciò la borsa e si precipitò fino al ragazzino che le 
annunciava il pericolo. La cavalletta copriva la sua amata pianta, il suo magnifico 
cespuglio di rose.
- Una borsa, subito, una borsa!
Nessuno la udì. Non riuscì nella fretta a fare uscire di casa, che era pochi passi lontano da 
lì, un qualsiasi panno per proteggere la pianta invasa. Velocemente si strappò la vestaglia 
ed iniziò a cacciare la cavalletta. Aveva la camicia attaccata alla spalla mora ed i suoi 
senni tremavano e grondavano di sudore. Coprì dopo il cespuglio di rose e con la treccia 
bionda, grossa e morbida, si pulì la faccia.
- Raquel! - chiamò Moisés - Raquel vieni ad aiutarci!
Si ricompose difficilmente e tornò all’orto.
Il fantastico combattimento durò ore tra le grida e percussioni. Gli orti rimasero nudi; e le 
cavallette occuparono i campi di grano.
Il sole scomparve già e l’atmosfera era un po' più leggera. Ritornammo tristi e schivi. Il 
“matarife” mormorava maledizioni mentre dava inizio alle preghiere del pomeriggio. E 
quando don Gabino tornò con l’allevamento, si sentiva solo nella colonia il pianto interrotto 
delle donne ed i cani che abbaiavano.

IL CANTICO DEI CANTICI 

Perché il tuo amore è migliore del vino…

Non lontano dalla ruota di acqua panoramica il ragazzo incontrò Ester sistemando 
angurie, le quali foglie e fiori formavano un tessuto nel bosco di curvi tronchi del campo di 
grano. Una luce forte alimentava il fuoco dei girasoli, e dalla terra saliva un odore di 
umidità. Ester si incorporò al vedere una cosa da lontano Jaime. Separò con i piedi le 
angurie tagliate e, lentamente, allargò la gonna allacciata nella cintura perché non le si 
aggrovigliavano nel compito. Sentì che le sue guance si coloravano ed appena poté dire 
con voce che le sembrava estranea:

�19



- Già dal lavoro?
Jaime non rispose. Raddrizzato sopra il suo cavallo, sentì senza capire la domanda. 
Contemplava con avidità il duro profilo della ragazza spettinata e senza fiato. Al respirare, 
il suo petto muoveva i fogli di mais che gli arrivavano fino la gola. La inquietudine dilatava 
le sue pupille, nere come terra arata dopo la pioggia.
Non ignorava lei l’oggetto di una tale brusca apparizione. Jaime la perseguitava da molto 
tempo passato. Per lei erano le canzoni intonate negli intervalli dei balli della colonia, per 
lei le prodezze nei rodei. E non le disgustava quel cattivo ragazzotto, aspero come una 
tala  ed agile come uno scoiattolo.14

Un po' tranquillizzata, guardò il suo volto abbronzato.
Senza rendersi conto ripeté la domanda:
- É del lavoro?
Jaime esclamò:
- Guardami Ester!
Il contadino, con un gesto insicuro, le offrì qualcosa che non poté distinguere in un primo 
momento.
- Cos’è questo?
- É per te.
Erano uova di pernice che avevo trovato vicino la collina prossima. Ester li accettò, e per 
sistemarli bene, l’uomo scese dal cavallo.
- Non così, si possono rompere.
Mentre gli avvolgeva, inginocchiati  al suolo, Ester gli accarezzò la faccia con i capelli; 
sentì il brivido che quel contatto gli produsse.
- Ester…
I due rimasero in silenzio, un silenzio angoscioso e lungo. Rimessasi lei un po' in forma, 
provò a sminuire il turbamento. Ma nulla le accadde.
- É alto questo campo di mais.
- Si, è molto alto.
- Diversamente, quello di Isaac…
- Ester - tornò a dire il ragazzo - devo parlarti.
Ester abbassò la testa mentre strappava con le mani tremanti foglie di mais.
- Mi hanno detto - continuò - che vuoi sposarti con un vicino di San Miguel. Sai chi me lo 

ha detto? É stata Miryam; no, non è stata Miryam, è la cognata del sindaco…

 (N.d.T.) Tipo di albero che cresce in Sud America.14
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- Lei si! - rispose Ester - perché vuole che mi sposi con il suo cugino, il monco…
- Mi hanno anche detto che il padre del fidanzato vi darà due coppie di buoi ed una 

mucca.
Ester cercò di negarlo; Jaime insisteva:
- Cosa ne pensi tu?
- Ancora non lo so.
- Ester, io sono venuto a dirti che voglio sposarmi con te.
La ragazza non rispose niente all’inizio, e solo dopo avergli ripetuto più volte la stessa 
cosa, decise di rispondere:
- Parla con mio padre, io non so..
Un vento leggero sibilò nel campo di mais; alcune foglioline di girasole caddero sopra la 
scura capigliatura della ragazza, ed una scivolò per la gola lasciando vedere la sua 
puntina gialla.
- Vado a casa..
- Ti accompagno.
Quando si sono alzati in piedi, senza averglielo proposto, Jaime la attrasse e la 
immobilizzò in un abbraccio rude e con un forte bacio, che risuonò nel campo di mais e 
soffocò la sua sorpresa. Ritirandosi, e con le braccia cadute, la guardava spaventato.
Non si dissero nulla. Jaime salì sul suo cavallo e con un passo lento si incamminarono 
verso la colonia. Prima di arrivare a casa, Ester gli disse:
- Come mi invidieranno!
- E a me! Guarda, andrò a domare per te questa puledra bianca che ho..
Già a casa, Jaime chiamò fuori il padre ed iniziò la sua richiesta in questo modo:
- Sa lei, rabbino Eliezer, come il mio campo confina con il suo…

LE LAMENTELE

Piangete e gemite, figlie si Sión.

Nella casa di don Moisés, vicino rispettabile di Rajil, le donne si riunirono per decidere le 
lamentele  rituali. Erano i giorni indicati per evocare la perdita di Gerusalemme. La colonia 
aveva un aspetto lugubre, e nei volti degli anziani la dolorosa commemorazione aveva 
solcato le rughe.
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Allineati in due banchi di legno, gli anziano rimanevano in silenzio. La luna illuminava in 
quella traslucida notte della zona di Entre Rios le facce dolenti, le barbe bianche, le mani 
lunghe e consumate dal lavoro. Sembravano formare un fregio mistico degli Apostoli. Chi 
non ha visto profili bruciati e pieni di angustia nelle stampe antiche, nei quadri delle 
chiese?
Moisés, la tua figura incurvata, i tuoi piedi lacerati, i tuoi occhi profondi e tristi, ricordano i 
santi pescatori che accompagnavano Gesù, Gesù, il tuo nemico, Gesù, il discepolo del 
rabbino Hillel, il tuo maestro. E gli amici di Gesù seppero delle tue amarezze e bagnarono 
il pane con le loro lacrime, come te, al pensare alle pene che soffrirono i tuoi fratelli, 
frustrati in tutte le città e calpestati in tutti i cammini del mondo. Vecchio Moisés, la tua 
faccia pallida, segnata dal dolore come la terra dei tuoi figli per l’aratro, è la stessa la quale 
illuminò la Buona Nuova, la, quando nel tempio incomparabile, le vergini  alzavano fino al 
santuario le braccia nude, e dal fondo della Giudea gli uomini venivano per la Pasqua e 
portavano al Signore l’offerta dell’agnello e della colomba.
Come nel giorno della Prigionia nel quale l’eroe moribondo bramò nella sinagoga le parole 
tremende, così i tuoi gemiti riempiranno con la sua musica funebre il cielo amabile e 
l’estesa campagna nella quale ondulano il ritmo della vitalità . i sospiri dell’amore, i 15

muggiti del bestiame. Come allora, nessuno risponderà al tuo cantico, e se un’altra volta 
Jehuda Valevi entrasse a Gerusalemme, coperta la testa con una borsa di cenere in 
segno di lutto e reciterà la sua elegia, il sarraceno  tornerà a schiacciarlo sotto il suo 16

cavallo..

- Preghiamo già, madre -
- É ancora presto. Devono venire ancora la donna del matarife, sua sorella e la levatrice.
- La levatrice. Per carità! - esclamò una vecchia - Se non sa leggere. Bisogna dire prima 

le parole e lei le ripete.
- E sentite come piange, si direbbe che è lei quella che ha composto le orazioni.
- Molti sono così - rispose la donna di Moisés -; non sanno leggere una lettera nel Mazjor, 

ma, al contrario, sanno sentire. Ah sorella! Si impara a leggere con il cuore.                                         
Gli uomini entrarono. 

- Preghiamo prima le orazioni notturne e dopo diremo i trenos.  - propose Moisés.17

 (N.d.T.) Il termine indica uno stile musicale ebraico dove non si balla.15

 (N.d.T.) Persona di origine araba o musulmana.16

 (N.d.T.) Canti funebri.17
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- Ci sono dieci uomini?
- Siamo quattordici.
- Iniziamo.
E Moisés, girato verso Oriente, dette inizio con le parole classiche:
- Barúj Athá Adonái
Finirono le orazioni; le donne si sedettero a terra, nel lato opposto a quello degli uomini, e 
le lamentele iniziarono. Le bocche, storte per una smorfia acida, gemerono nella quiete 
della notte impregnata di maleficio, le lamentele secolari della razza. Lacrime, grosse 
come gocce di pioggia, cadevano sopra i testi illuminati da candele domestiche, mentre 
fuori, i cani univano al pianto unanime i loro abbai, lunghi e profondi.
“Come la vedova che ha la certezza che suo sposo non ritornerà …”, borbottò tra i denti il 
“matarife" “Gerusalemme, la quale una donna che ignora la sorte del suo uomo, lacera i 
suoi vestiti, morde la terra e si fa tremare i capelli al vento; Gerusalemme, così sei tu, terra 
di promesse, desolata e invasa dai nemici”.
- Così sei tu, Gerusalemme - ripetevano le donne affogate dal singhiozzo e le loro grida si 

ripercuotevano nella solitudine tenebrosa. Nel cortile, Rebeca parlava con Jacobo. I suoi 
occhi azzurri, la sua capigliatura pesante, il suo corpo flessibile, stremavano il ragazzo.

- E tu, perché non preghi?
- Sono ancora piccola. Quando mi sposo pregherò con gli altri. 
- Meglio.
- Si?
- Certo, così sto con te..
- Ci stai quasi tutto il giorno..
Stava per rispondere a Jacobo, però un’altra volta il pianto delle donne esplose e gli 
uomini rinnovarono i lamenti; evocavano nell’opaca vociferazione la gloria di 
Gerusalemme - Ieruschlaim -, portatore della Sapienza, trono della Giustizia, regno dei 
Profeti. Le voci continuarono acclamando l’eterna penuria di Israele. I cani abbaiavano con 
i musi fino alla luna.
- Rebeca, mi hanno detto che hai il fidanzato.
- Non è così, sono invenzioni tue.
- Ma vorrei averlo.
Rebeca mantenne il silenzio. Jacobo, penetrato negli odori degli orti vicini, ipnotizzato 
dalla dolcezza del cielo, - il cielo miracoloso di Entre Rios - si impossessò di una mano di 
Rebeca, e mettendola assieme al suo petto, mise un bacio infinito timido nei suoi occhi 
socchiusi.
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Dall’altro lato del cortile, un vicino che rientrò dalla stazione, cantò la endecha  degli 18

ebrei:

Vaga un uomo per il mondo,
va di città in città..

All’interno, gli anziano gemevano :
- Gerusalemme, lacerata e lugubre, le lacrime dei tuoi figli corrono come acqua del mare..

L’EPISODIO DI MIRYAM

Rogelio Mínguez e Miryam si capivano unicamente  attraverso il  canto. Rogelio era il 
ragazzo più fortunato di quel territorio tra i due fiumi. Esperto improvvisatore di vitalità, 
sapeva modularle nei balli campestri e strappare, assieme con i gemiti della sua illustre 
chitarra, lacrime alle ragazze. Era straordinario. Garrido nella sua rudezza rurale, si 
distingueva tra tutti e nessuno poteva mostrare nella sua vita tante avventure di amore. 
Nemmeno era quello che si chiama un buon ragazzo. Aveva sempre la stessa faccia 
taciturna e poche volte rideva.
I servi della colonia, invidiosi dei loro trionfi, sostenevano contro di lui nessuna sua abilità 
nel gioco della taba. Aveva pochi amici. Gli israeliani del piccolo villaggio lo stimavano per 
il suo buono carattere e per la sua laboriosità. Così, non doveva meravigliarsi che Jacobo 
Jalerman lo considerasse come un tesoro. Don Jacobo, vecchio dalla barba rada, narice 
curva e guancia secche, antico alunno della scuola ebrea di Vilna, cerealista a Bessarabia 
ed agricoltore a Entre Ríos, di solito spiegava le eccellenze del suo peone incomparabile. 
Ricorreva a commenti acuti ed a citazioni difficili, un pomeriggio arrivò fino a convincere i 
suoi ascoltatori che Rogelio accetterebbe i precetti mosaici se la loro scarsa luce 
permetterebbe di comprendere la verità.
- Vi ricordate della sentenza di Rabenu Jehuda? - di solito interrogava a proposito il 

maestro del collegio coloniale -. Diceva nelle sue interpretazioni che solo un 
oscuramento maligno dei cervelli impedisce agli uomini di seguire la legge di Jehovà..

Miryam , sua figlia, approfondiva molto meno. Per elogiare Rogelio non necessitava le 
massime che occultavano i rabbini nei ricoveri di Talmud. Nemmeno capiva le 

 (N.d.T.) Si tratta di una composizione musicale e poetica, che significa canto triste. 18
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conversazioni del peone. Era poco tempo che erano venuti dalla Russia e la lingua le 
sembrava più duro di una pietra. Invece, comprendeva le loro canzoni. Quando Rogelio 
intonava una vidalita, lei, inevitabilmente, rispondeva con un canto ebreo, estraneo 
all’udito del creolo , che si imbelliva ascoltandola. Ed il suo viso moro si illuminava al 19

sentire la ragazza carina bella, bionda come il pomeriggio ed i campi di grano. Quando 
signor Jacobo e Rogelio uscivano dal campo, Miryam gli portava la colazione. Assieme 
all’aratro, fuori dal solco, si intrattenevano, ognuno nella sua lingua. Il sole gli bagnava 
nella sua luce mattutina; don Jacobo parlava dei giri fatti, della resistenza dei buoi biblici, 
enormi come montagne e docili come bambini. I buoi avevano nomi deprimenti per 
Russia: Zar, Moscù, Zarevic ,…20

- Alessandro III ha una ferita nella nuca..
- Non preoccuparti, padrone - rispondeva Rogelio e dirigendosi a Miryam affermava:
- É buono il caffè con latte, padroncina?
- Oggi hai lavorato troppo?
- É solo un gioco..
Nelle disattenzioni di don Jacobo, Rogelio lanciava alla fanciulla palline di erba.
Queste relazioni iniziarono a commentarsi nelle conversazioni della colonia. La gente non 
si riconosceva nella condotta troppo liberale di Miryam, figlia di un uomo tanto religioso ed 
istruito come don Jacobo. I commenti diventarono presto delle mormorazioni. Il ragazzo 
Isaac aveva visto loro due seduti nella costa del fiumicello che divide il cortile in comune. 
Raquel, madre del matarife, sosteneva di averli incontrati nello stesso posto ed un’altra 
volta li scorse dietro della casa. 
Don Jacobo non ignorava questi mormorii ed, è chiaro, non ci credeva. Alle indirette dei 
suoi amici della sinagoga, rispondeva con astuzia e concludeva sempre:
- Miryam non si sposerà con un cristiano; non abbiate paura. Inoltre, Rogelio, per 

esempio, non ruba né uccide. Nella sua stanza non si troveranno rotoli di filo di ferro né 
il campanaccio della cavalla madrina.

Con questo alludeva ad imprese della famiglia più devota della colonia.
Ciononostante, don Jacobo, persona prudente, licenziò il bracciante con un qualsiasi 
pretesto. Così terminarono i racconti. Lo stesso matarife dichiarò un sabato che don 
Jacobo era un uomo d’onore e Miryam una ragazza degna, una ragazza ebrea alla fine.
Ma il caso si concluse in un modo inaspettato.

 (N.d.T.) Persona con un genitore indigeno e uno spagnolo.19

 (N.d.T.) Figlio dello Zar.20

�25



Si stava celebrando la Pasqua nella sinagoga, situata nel ranch del matarife. Era pieno di 
coloni.  Le ragazze portavano vestiti dai colori allegri ed i ragazzi parlavano dei loro cavalli.
Il pomeriggio si annegava nella pesantezza dell’autunno nascente, e nel cortile circondato 
di capanne, il bestiame riposava.
Don Jacobo, con la tunica sacra sopra le spalle, delucidava con la sua abituale eloquenza 
dettagli complicati della Bibbia. All’improvviso, un bambino gridò:
- Guardate, guardate là!
Tutti i coloni uscirono dalla sinagoga e potettero presenziare qualcosa di orribile: Rogelio, 
nel suo portentoso alazano , arrivava a tutta fretta con Miryam in groppa dietro di lui. 21

Passarono come il vento, eretto altamente che un creolo; e lei, sciolta la capigliatura, 
incitava la gente con uno sguardo di sfida, lanciando fiammate con gli occhi, e quando i 
coloni si ripresero dallo stupore, la coppia fuggitiva era un punto in lontananza. Nel 
sentiero, un’enorme polvere alzava frange d’oro.

IL BOVARO

Don Remigio Calamaco - così si chiamava il bovaro di Rajil  - era uno dei tipi più 22

caratteristici della colonia. Vecchio, molto vecchio, lo si vedeva sempre a cavallo, 
percorrendo il cortile o anche nei dintorni delle case, vicino dei seminati, i suoi fischi 
attraversavano l’aria come frecce. Era alto e largo, volto rugoso, tutto coperto da cicatrici, 
lunghi capelli sciolti, lunga barba che il vento agitava nel tranquillo galoppo del suo 
pangarè .23

Soldato di Crispin Velázquez, lottò nella sua giovinezza con il capo di Villaguay. Nei 
pomeriggi di pioggia, quando le pozzanghere sembravano fiumi, il signor Remigio riferiva 
antiche prodezze ad i ragazzi ebrei, riuniti nel capannone. Lì celebravamo conversazioni, 
mentre l’infermiera cinese ci serviva l’amaro ed il ragazzo strimpellava canzoni del luogo 
nella vecchia strimpellata chitarra, sopra la quale schiena il vecchio usava tritare il suo 
tabacco. Erano i giorni preferiti di don Remigio.
Il bestiame rimase nel cortile, i coloni non lavoravano. Don Remigio si sedeva vicino al 
braciere familiare, dove un tronco di legno continua a fare un fuoco senza fumo. 

 (N.d.T.) Il termine indica una razza di cavallo.21

 (N.d.T.) Colonia ebraica situata nella regione di Entre Rios.22

 (N.d.T.) Il termine indica un tipo di cavallo.23
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Raccontava gesta eroiche. Stendeva sopra la pelle di ariete la sua gamba rigirata in un 
giro al rodeo, arrotolava il suo grosso sigaro di tabacco nero, che metteva nella bocca fino 
all’estremo opposto, e parlava. La sua voce roca riscuoteva sonorità brusche negli infiniti 
racconti. Mai ometteva in loro il nome di Velázquez e si notava un gesto di dubbio 
nell’auditorio, faceva riferimento al testimone del commissario, don Benito Palas, il quale 
sergente era stato anni fa, quando i mattatoi riempivano il pagliaio di San Gregorio. 
Naturalmente, non sapeva leggere. La sua scienza si componeva di aforismi campestri, 
aneddoti di combattimenti dimenticati ed le dicerie tessute nell’intervallo delle corse de Las 
Moscas o nelle acute parolacce con i quali crivellava l’avversario - un pigro certamente  -  
in una partita di “taba”.
Sia chiaro, cittadino del paese tanto insigne non disconosceva nell’arte di recitare. Più di 
un creolo di Villaguay ricordava inoltre i trionfi ottenuti da don Remigio Calamaco nei balli 
della regione.
Ed era terribile il suo pugnale, la cui testa di argento brillava nei duelli innumerevoli al 
fulgore della luna.
Già anziano, nella misera baracca dove entrava la pioggia ed il vento, don Remigio ancora 
usava evocare in uno strimpellamento gli anni della sua gioventù. Dunque, nell’episodio 
montanaro cedeva il suo posto ad un ricordo più intimo, Le sue dita scheletriche si 
animavano, il suo volto fiacco e fiero diventava dolce.
- Porta la chitarra, Juan! Tuttavia so qualcosa.
Affinava le corde con lenta minuziosità e tra le prolisse pratiche cominciava il suo 
repertorio invecchiato.
Erano le conosciute decime di tutti i paesani, distici che distillano l’anima pensierosa e 
rude dei gauchos nella quale si fonde la valorosa barbarie con le tenerezze d’amore.
E signor Remigio terminava ogni decima con questa esclamazione:
- Così si cantava al mio tempo.
Come tutti i vecchi, il bovaro sentiva la mancanza del tempo trascorso, le imprese 
valorose della sua età giovanile - quando mandava don Crispin - e la sua anima aspra e 
buona si riempiva di nostalgia. Paladino di truppe brave, concludeva la sue esistenza 
piena di fatti gloriosi, nei monotoni compiti della colonia. Nemmeno rodei o legare il 
bestiame. Divise in parti le enormi estensioni di terra, recintati da tutte le parti, il suo spirito 
abituato al comunismo di prima, si sentiva oppresso nel nuovo regime. Disperso il popolo 
creolo, morti i compagni dei grandi giorni e dimenticati, guardava con una tristezza 
nascosta agli stranieri, che aravano i campi e portavano il conto dei vitelli e delle galline.
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La sua vecchiaia, piena di lamenti come la sua chitarra, traduceva l’infinita melanconia 
degli sconfitti. Così viveva la sua semplice vita a Rajil, domava cavalli per gli ebrei e 
aiutava a maneggiare mucche cattive per mungerle. Poco poté capire i riti ebraici. Stimava 
quella gente lavoratrice ed umile la quale religione non penetrava. Sapeva che il sabato 
non si faceva fuoco ed il venerdì alla notte andava frequentemente al ranch del “matarife” 
o del sindaco, per spegnere o ravvivare la brace del forno, dove si cuoceva per il giorno 
seguente la carne del pranzo ed il dolce dorato in grasso di gallina.
Lo volevamo tutti ed il giorno che si seppe della sua disgrazia i coloni si afflissero 
profondamente. É un episodio che terminò di un modo degno la sua vita di soldato e di 
domatore. Dipinge il tipo di questi antichi creoli, la quale storia raccontata nei romanzi, 
stupirà le generazioni future. Chi non ricorda il successo nella colonia? Gli ebrei lo 
commentarono molti sabati nella sinagoga e le donne lo narrano con spavento ancora 
oggi.

Era una domenica, vicino alla pulperia  di La Capilla. Galiziani ed ebrei facevano le loro 24

compere nel piccolo magazzino. Fuori i braccianti progettavano gare di cavalli, eccitati per 
il sole che gli fermentava il sangue. Non lontano, il fiumicello delle lucertole si estendeva 
come un filo grigio, interrotto dalla piccola diga. Margherite e tartago  fiorivano nella 25

campagna, ed i cardi disseminavano il paesaggio primaverile con la sua macchia 
appariscente.
Si incrociarono scommesse; il signor Remigio faceva suonare la pesante frusta nello 
stivale e provocava i ragazzi:
- Lei, Melitón, vediamo se ti fai avanti con il tuo bayo . Siete flosci come un dottore!26

Agitava il suo poncho consumato, scoprendo nel cecchino costellato della prateria, la lama 
memorabile e le boleadoras.
Requisiva il sombrero alto e grande bucato, e camminava picchiettando forte da un gruppo 
all’altro. Falliva sopra una meta dubbiosa, rimproverava a qualcuno un dettaglio, faceva 
scherzi e canticchiava tra i denti.
A volte, il sergente Rodríguez calmava una disputa con un grido dalla porta della pulperia, 
allora il commissario si trovava nella stazione, dove il gioco della taba necessitava la sua 
presenza.

 (N.d.T.) Il termine indica un posto dove si mangia la piovra. In Galizia sono famose.24

 (N.d.T.) Il termine indica un tipo di pianta.25

 (N.d.T.) Il termine indica un tipo di cavallo basso. Non appartenente alla famiglia dei pony.26
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Don Remigio si affrontò con un gaucho, affermando che il suo pangarè correva più di 
qualcun’altro cavallo.
- Juan! - gridò a suo figlio - Guarda, mostrali come corre questo animale.
E la scommessa era concordata.
Juan montò il cavallo di don Remigio, e Castro, bracciante dei Benítez, il suo alazan . Il 27

grupo dei gauchos si riunì intorno al cortile, che era la meta, per presenziare allo 
spettacolo. I cavalli si affrontarono in una furiosa corsa, vedendosi da lontano come i 
fantini che sventolavano le fruste ed i loro gridi arrivavano con il rumore delle passi. Il 
pangaré portava un visibile vantaggio, che sbandierava le esclamazioni dei gauchos.
Già vicini al recinto, rotolò il cavallo, e Castro rimase fermo per terra. Un’accesa 
discussione seguì all’incidente. Castro assicurava che a non essere per la ruotata avrebbe 
vinto la scommessa, Juan protestò e ad una brutta parola dell’altro si produsse una lotta. I 
braccianti si fecero da  parte, e don Remigio, sereno e grave, si accese una sigaretta, 
dicendo:
- Comportati bene, figlio mio.
Il combattimento fu breve. Le lame si scontrarono nella quiete del pomeriggio. I due uomini 
si scambiarono agili colpi con la loro destrezza nativa.
Castro infierì nell’attacco, con mano ferma. Due o tre volte, la faccia di signor Remigio si 
oscurava al retrocedere di suo figlio nella cattiva lotta. L’avversario lo dominava, sicuro 
della sua superiorità. Il vecchio, con la sinistra nella barba e la destra nella lama, gli 
osservava concentratamente. Tornò a lasciare il figlio ed improvvisamente, all’allentare 
davanti ad un nuovo attacco, don Remigio lo trafisse con la lama la testa, in un movimento 
veloce, urlando:
- Non tirarti indietro, idiota!
Si udì un gemito e la folla retrocesse rabbrividendo di terrore. Lentamente, il signor 
Remigio si incamminò a la pulperìa, mentre alcuni con braccia sfinite di terrore cercavano 
di alzare il ferito.
Castro montò il suo cavallo allontanandosi al galoppo, il gruppo di peoni parlava 
dell’accaduto a voce bassa, con mormorii di ammirazione per il vecchio criollo, l’ultimo 
sopravvissuto di quella razza dura e leale che riempì di leggende la regione dell’entroterra, 
capace di sopportarlo tutto, tranne la mancanza di valore, il valore, che è l’indice 
superlativo del gaucho, il valore, che è una nobiltà ed una poesia.

 (N.d.T.) Il termine indica una razza di cavallo.27
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Così mise fine alla sua storia il glorioso bovaro, e con questo episodio chiuse la sua 
esistenza in una cella del carcere, angosciato da anni, da ricordi, da pene.

LA MORTE DEL RABBINO ABRAHAM

Il fatto successe a Rajil. Era un giorno d’inverno, di pallidezza e di freddo. Si affacciava già 
il sole sopra le colline e rosava la brina che copriva la campagna. Sbrinati i pali, gelati i 
tetti dei ranch, bianchi i camini, quell’angolo intra terreno evocava ancora meglio un 
paesaggio di un paese di neve, una lastra russa nella terra armoniosa e brava dei 
gauchos.
Era l’ora di iniziare i compiti. Rabbino Abraham andava e veniva dal cortile alla casa, 
preparando la partita per la piccola fattoria. Nella cucina, piena di fumo di legna umidità, i 
ragazzi affrettavano il mate e battevano i piedi per entrare al caldo. Goyo, il bracciante, si 
svegliava, ancora sonnolento; la vecchia ebrea rivedeva i nidi della galline, e ripeteva la 
lamentela inevitabile di tutte le mattine:
- Non le mettete mai nello stesso posto…
E don Goyo rispondeva, tra borbottii, senza mai cambiare le parole:
- Male insegnati, padrona..
Dalle pozzanghere veniva il grido dei teros e lontano, là’ dove si perdeva la linea grigia del 
torrente, la cavalla si agitava con i suoi nitriti la serena quiete della mattina. Poco a poco, il 
sole si ingrandiva ed arrossivano le nubi, mitigate come macchie nella tersa metallica del 
cielo. Si notava un movimento in tutte le case della colonia. I fattori ed i braccianti 
mettevano il giogo ai buoi, intorpiditi dalla notte. Di tanto in tanto, il vento portava 
un’esclamazione alla quale i ragazzi rispondevano ridendo.
- Il yaguarè  no! - gridarono nella casa vicina.28

Ruth apparve nella cucina, spettinata, avvolta in un mantello di lana che dava alla sua 
bellezza di ragazza fresca e rustica, un aspetto di selvaggia arroganza. Rimosse al fuoco 
ed iniziò a partecipare del mate nella riunione mattutina. Con una mossa noiosa rispose al 
rimprovero del gaucho: 
- Non dica stupidaggini! É troppo presto.. 
Vicino la porta, il rabbino Abraham si mise a pregare. Avvolse lentamente il braccio sinistro 
nei cinturini dei passanti, fissò l’altra di fronte, coperta dalla tunica che dava alla sua figura 

 (N.d.T.) Cavalla.28
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un aria orientale e sacerdotale. Gravemente pronunciava le parole invocando nella lingua 
che parlò Jehovà ai profeti, la allegria per i suoi, la benedizione unanime sull’universo.
Al terminare le preghiere, il sole era già alto. Disfano la brina ed i paradisi ed i tartari 
sembravano rinascere nel alito vibrante della mattina. Un soffio leggerlo muoveva le piante 
già nude nel rarefatto giardino; le rane accompagnavano con il loro grassa risonanza  il 
canto degli uccelli.
Rabbino Abraham affrettò il peone ed i ragazzi. Alcuni si diressero a sellare i cavalli ed il 
peone entrò nel cortile.
Rabbino Abraham gli disse:
- Prepara il giogo al il manso ed il Gordo
Don Goyo fece le spallucce, iniziò a sfiancare il bestiame sotto le quali zampe 
scricchiolava il letame indurito dalla ghiacciata. Dopo si intrattenne ad allacciare i buoi 
senza tener conto che la sua mansione rendeva inutile questa movimento.
Era così don Goyo. La sua laboriosità si manifestava soltanto vicino al arrosto e al mate. 
Sapendolo, il colone entrò anche nel cortile con il fine di giocare più velocemente.
- Se non ci affrettiamo non riusciremo a fare quattro giri con l’aratro.
Il bracciante non rispose. Con delle pause attrasse un bue allo steccato e iniziò ad 
attaccarlo al giogo.
- Questo no, signor Goyo. Risciacqua il Manso ed il Gordo perché il ragazzo ha lavorato 

tutta la settimana e adesso è ammalato.
- Vede, signore; il Manso non mi piace perché esce dalla buca ogni istante.
Con il suo scarso vocabolario, Rabbino Abraham provò a convincerlo, sorrideva per 
atenuare l’energia della sua parola.
Don Goyo proseguì senza farci caso.
Il colone, già irritato, lo mise da parte atterrandolo al Manso dalle corna. Gli occhi del 
peone lo fulminavano, duri e feroci. Fu una cosa di un istante. Rabbino Abraham lo avvertì 
quando il paesano già teneva la forca denudato, e al minacciarlo con il giogo, don Goyo lo 
spinse con la sinistra con un salto da tigre, ferendolo con  la lama nel petto.
Don Goyo uscì dal cortile, come se nulla fosse successo e si perse tra le quinte, e quando 
arrivarono i ragazzi del cortile videro il padre giacere tra i buoi. Alle grida ed ai pianti si 
riunì la vicinanza imbarazzata, e tutte le donne scoppiarono in lunghi e dilatati lamenti.
Portarono via il rabbino Abraham dal cortile e lo lasciarono steso nel suolo, nel centro del 
ranch. Lo coprirono con un telo bianco. Aveva il volto storto ed una smorfia dolorosa, gli 
occhi aperti e feriti, la barba bionda e densa tremava lentamente al passo di quelli che 
uscivano ed entravano nella stanza. Rabbino Abraham, con la sua capigliatura, con la sua 
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barba, con la sua tunica, sembrava Nostro Signore Gesù Cristo, velato dagli anziani e 
dalle sante madri di Gerusalemme…

LA CIVETTA

Jacobo passò con il suo cavallo di satura piccola davanti la casa di Reiner salutando in 
criollo. La vecchia rispose in ebraico, e la ragazzina gli domandò se aveva visto il ritorno 
del suo fare Moisés, che era partito la mattina in cerca di un cavallo bianco.
- Moisés? - domandò il ragazzo - É andato via con il cavallo bianco?
- Con il bianco.
- Si indirizzò per il cammino de Las Moscas?
- No - rispose Perla -; prese il cammino di San Miguel.
- Di San Miguel? Non l’ho visto.
La vecchia si lamentò con una voce che traduceva la sua inquietudine: 
- Già diventa buio e mio figlio è partito soltanto con dei mate; non riuscì a tornare.
- Non si preoccupi, signora; si possono percorrere tutti i dintorni senza incontrare 

nessuno.
- Dio ti ascolti - aggiunse la Signora Eva - dicono che vicino ai campi di Ornstein si 

aggirano i banditi.
Il dialogo finì con una parola tranquillizzante di Jacobo; incitò il piccolo, obbligando ad un 
salto per apparire la sua abilità di fantino in presenza di Perla.
Il sole si abbassava ed il pomeriggio di autunno si addormentava in una vaghezza 
offuscata. Nel cielo si estendevano frange rosate. Il colore giallastro degli orti, il verde 
pallido del cortile, spezzato dal fiumicello angusto e grigio, davano al paesaggio una dolce 
melanconia, come nei racconti ebraici, nei quali i pastori ritornano con il gregge 
sonnambulo sotto il firmamento di Canaàn. 
Unendosi nell’oscurità le casette della colonia e nei recinti esplodevano in riflessi vivaci gli 
ultimi raggi.
- É tardi, figlia mia, e Moisés non arriva…
- Non avere timore, madre; non è la prima volta. Ti ricordi, l’anno passato, nella vigilia di 

Pasqua, quando era andato con il carro nel bosco di San Gregorio? Venne con la legna 
il giorno seguente.

- Si, ricordo; ma di solito ritornava ed, inoltre, vicino a San Gregorio c’è una colonia..
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Un silenzio penoso seguì la conversazione. Grilli e rane turbavano con il loro cigolare e 
gracchiare la pace del crepuscolo. Nei pozzi vociferavano i teros e nel boschetto prossimo 
venivano rumori confusi.
Un gufo volò sopra il recinto, ululò lugubremente, e si posò in un palo.
- É brutto questo uccellaio - disse la ragazzina.
Ululò un’altra volta il gufo, e guardò le donne, nel quale spirito i suoi occhi produssero la 
stessa minacciosa suggestione.
- Dicono che è di mal augurio.
- Dicono così, però non credo. Che ne sanno i contadini?
- Non diciamo noi, gli ebrei, che il corvo annuncia la morte?
- Ah, è un’altra cosa!
Il gufo volò quasi a contatto con il suolo fino al cornicione, dove lasciò un grido e tornò alla 
recinzione, senza smettere di guardare le donne.
Nell’estremità del cammino pieno di ombra risuonarono i passi di un cavallo. La ragazza 
nascose gli occhi, facendosi visiera con le mani. Deluse la madre.
- Non è bianco…
Dalla fila opposta di casa, il vento portava l’eco di un canto, uno di quei canti monotoni e 
lamentatili che i raccontato di filastrocche ricordavano in gergo volgare la perdita di 
Gerusalemme ed esortavano le figlie di Sión, “magnifica ed unica”, a piangere durante la 
notte per svegliare con le loro lacrime la pietà del Signore. Macchinalmente, Perla ripeté a 
voce bassa:

Piangete e gemete, figlie di Sión…

Dopo, con una voce più forte, cantò la filastrocca degli ebrei di Spagna, che le insegnó 
nella scuola il maestro don David Ben-Azàn:

Abbiamo perduto Sión
Abbiamo perduto Toledo
Non ci rimane consolazione…

Siccome la madre continuava ad inquietarsi, la ragazza, per distrarla, riprese la 
conversazione precedente:
- Tu credi nei sogni? Da alcuni giorni, la signora Raquel ci raccontò qualcosa che ci fece 

paura.
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La vecchia raccontava a sua volta una storia terrificante.
Una nipote sua, “bella come una stella”, si impegnò con un vicino del villaggio. Era 
carrettiere, molto povero, molto onorato e timoroso di Dio. Ma la ragazza? non lo voleva 
perché era un disastro. Nella notte del compromesso, la donna del rabbino - una santa 
donna - vide un corvo.
Il fidanzato vendette un cavallo e con il denaro comprò un misal  che regalò alla 29

fidanzata. Due giorni prima del matrimonio si annullò il compromesso e la ragazza si 
sposò l’anno successivo con un uomo del posto molto ricco.
Il ricordo di questo fatto causò una profonda impressione nell’anima della signora Eva. La 
sua faccia si allargò nelle tenebre e a voce bassa narrò il miracoloso accaduto. La ragazza 
si sposò e ad uno ad uno morirono i suoi figli per disgrazia di quella casa. Ed il primo 
fidanzato? Il buon uomo era morto. Allora il rabbino della città, consultato dalla famiglia, 
intervenne. Revisionó i testi sacri e trovò nelle vecchie tradizioni un caso simile. 
Acconsentì alla donna che devolvesse al defunto il lussuoso libro. Così avrebbe 
recuperato la tranquillità e la detta.
- Portalo - le disse - sotto il braccio destro, domani notte, e restituiscilo.
Nessuno rispose alla afflitta. Nel giorno successivo, all’uscire della luna, con il misal sotto 
il braccio, uscì. Una pioggia lenta le colpiva la faccia ed i piedi, deboli per la paura, appena 
si sentivano sopra la neve indurita. Nei sobborghi, già affaticata ed esterrefatta, si 
appoggiò vicino ad una parete, pensava ai figli morti e al primo fidanzato il cui ricordo era 
sparito dalla sua memoria per tanto tempo.  Lentamente guardava il testo sacro, con 
iniziali ricche di foglie e rose, di stile arcaico, che le piaceva ammirare, nelle feste della 
sinagoga, mentre recitava in coro i canti.
All’improvviso i suoi occhi si oscurarono, e al girarsi vide alla sua presenza il carrettiere, 
con la sua faccia rassegnata e cupa, il suo corpo ammaccato e la sua gobba…
- É tuo questo misal e te lo restituisco  - gli disse.
L’apparso, che teneva la terra negli occhi, porse una mano di osso e ricevette il libro.
Allora la donna, ricordando il consiglio del rabbino, aggiunse:
- Che la pace sia con te e prega per me; io chiederò a Dio la tua salvezza.
Perla sospirò. La notte trascorreva, serena e trasparente. Nella lontananza, le lucciole si 
agitavano come scintille diminuite e portavano allo spirito dell’anziana e della ragazza un 
vago terrore dei fantasmi. E lì, sopra la staccionata nei quali dintorni riposava il bestiame, 
la civetta continuava a guardarle con i suoi occhi di calamita, lucenti e freddi…

 (N.d.T.) Libro sacro.29
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Ossessionata da un pensiero nascosto, la bambina raccontò:
- Ma se il gaucho dice tali cose dell’uccello, potrebbe bene essere…
La signora Eva guardò la staccionata e dopo nascose il suo sguardo nel fondo nero del 
sentiero, e con voce tenebrosa, quasi impercettibile, mormorò:
- Potrebbe bene essere, figlia mia..
Un freddo acuto tremava e Perla, con la gola pressa dalla stessa angoscia, si avvicinò alla 
vecchietta. In questo si udì l’eco di un galoppo. Le due si abbassarono per sentire meglio, 
cercando di vedere nella densa oscurità. Il suo respiro era ansimante ed i minuti 
passavano sopra i loro cuori con lentezza opprimente. I cani urlarono dalla vicinanza. Il 
galoppo si sentiva ogni volta più precipitoso e nitido, e un momento dopo intravidero il 
cavallo bianco che veniva nella strada arrabbiato. Si fermarono madre e figlia piene di 
spavento, e dalle loro bocche uscì un grido enorme come un urlo. Il cavallo, sudato, si 
fermò nel portone, senza il  cavaliere, con la sella insanguinata…

IL MATRIMONIO DI CAMACHO

Da due settimane i vicini di tutta la colonia aspettano il giorno del matrimonio di Pascual 
Liske, figlio del ricco Liske, che viveva a Espíndola. Naturalmente, il più rispettabile di ogni 
colonia si preparava per la festa, che prometteva,  a giocare dalle notizie, essere cosa 
eccezionale. A Rajil si sapeva che la famiglia dello sposo aveva comprato a Villaguay otto 
damigiane di vino, un barile di birra e varie bottiglie di rinfreschi di colore rosato. Ce lo 
raccontò la donna di Kelner, che la vedevamo condurre assieme al vino, al trattenere il 
lavoratore giornaliero di Liske in Balvanera per cambiare la lancia del carro, rotta in un 
incidente, vicino della diga.
 - Sono di colore rosato - disse, e aggiunse, dirigendosi alla donna del matarife, i quali 
occhi dilatati denunciavano la sua incredulità -: Se, rinfreschi di colore rosato e con timbri 
di ceralacca nel collo della bottiglia…
Dall’altra parte, la fortuna del vecchio Liske giustificava un simile spreco. Oltre al campo 
ed ai buoi che gli dette la Amministrazione, possedeva mucche e cavalli. La raccolta di lino 
dell’anno passato gli aveva procurato mille pesos, e ciò nonostante, poteva ben far 
sposare suo figlio con questo sfarzo. E la fidanzata se lo meritava. Raquel era senza 
dubbio una delle ragazze più belle del posto. Alta di capigliatura bionda, molto folta e 
molto abbronzata che dava una sensazione di umidità, e occhi tanto azzurri che facevano 
girare la testa. Esile e forte era il suo corpo, le cui energiche linee disegnavano la gonna 
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corta di tela di cotone stampata. Le stava bene l’aria un poco timida ed i gesti sprezzanti. 
Molti intentarono un’avventura con lei, dallo scrittore dell’Amministrazione fino ai ragazzi di 
Villaguay, ma nessuno poté vantarsi di una buona risposta. Pascual Liske fu il più ostinato 
ma non il più fortunato durante i primi tempi, senza contare la sua insistenza ed i suoi 
regali. Raquel non lo voleva. Si sentiva triste al suo lato, dato che Pascual non le parlava 
mai  se non della semina, dell’allevamento e del raccolto. Contrariamente, era molto 
diverso quel ragazzo di San Gregorio che usava visitarla e ballava molto bene. 
La famiglia la obbligò ad accettare Pascual, ed il matrimonio si concordò.

Vicino alla diga, vicino a Espíndola, si riunirono le famiglie invitate. Carri pieni di donne ed 
uomini formavano file lungo la strada. Era di pomeriggio, in primavera, e la campagna 
fioriva, gioiosa del sole. Ragazzi cavalcavano attorno ai carri, infastidivano le ragazze 
durante le disattenzioni delle madri e cercavano di richiamare l’attenzione facendo saltare 
audacemente i loro cavalli, o anche proponendo con urli piccoli galoppi.
In questa tale parte, voci fresche facevano in coro canzoni ebraiche e russe, ed in mezzo 
del tumulto della carovana si sentivano mischiati alle lingue di paesi lontani, canti della 
terra dalle parole che non tutti comprendevano.
Entrarono nella colonia. La sfilata di carri riempiti di folla, trascinati da pesanti greggi di 
buoi, avevano un aspetto professionale e primitivo.
In diverse case si trattennero i carri e, poco dopo, vestiti già gli invitati, si diressero a 
presenziare la cerimonia. Da lontano, le notizie del lusso insolito del matrimonio non 
risultarono esagerate.  Davanti la casa di Liske avevano innalzato, sopra file di pali, un 
gazebo, largo ed esteso. Lanterne di carta adornavano con guide di rami verdi e fiori. 
Tavole lunghe si vedevano di tratto in tratto, sopra alle cui tovaglie bianche le mosche 
sorvolavano attorno i vassoi coperti. La gente formicolava. Il vecchio Liske, con la sua 
levita  con addosso una lustrina , ricordi dei suoi anni buoni di Besarabia, ostentava nel 30 31

collo un fazzoletto di seta giallo con raggi azzurri. Con le mani nella piccola borsa, andava 
da un punto all’altro, si sforzava ad essere gentile con tutti, mentre descriveva il fasto, e a 
voce bassa, come per togliere importanza al fatto, diceva quello che gli costava quel 
festino e aggiungeva tante parole per spiegare grandi eccessi:
- In fin dei conti, è il mio unico figlio..

 (N.d.T.) Indumento maschile che copre il corpo fino alle ginocchia.30

 (N.d.T.) Tela vistosa tessuta con seta d’oro o argento.31
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Bene lo esprimeva la parola ebraica Beniujid , e per questo, il grasso Pascual si vedeva 32

oggetto di tante straordinarie immagini. lo chiamavano il Beniujid in tutta la colonia, dove la 
sua estrema rusticità si citava come esempio nei ritornelli.
La madre indossava una camicia vistosa e pavoneggiante ed un fazzoletto verde nella 
testa caduto in angolo acuto sopra la spalla. Si muoveva nella sua tondezza di barile, 
andava e veniva, attendeva la concorrenza che costituiva il vero spettacolo della festa. 
Installato vicino al cornicione, bolliva sopra un fuoco vivace un enorme calderone ripieno 
di galline, ed oche arrosto scendevano nell’ombra sgorgando grasso. Più in là, 
raffreddandosi in innumerevoli vassoi del tradizionale e venerabile pescato pieno. Ma 
quello che ammirava il pubblico, non erano né il calderone di galline, né le oche arrostite, 
né il pescato, né le costine di carne che preparavano i lavoratori giornalieri. Erano le 
damigiane di vino, l’obeso barile di birra, e soprattutto, rinfreschi nei quali in colore rosato 
giocavano i raggi del sole. Si; erano, in effetti, come se si annunciassero a Rajil bottiglie di 
rinfresco, colore rosa, con cera nel collo della bottiglia.
I musicisti, fisarmonica e chitarra, iniziavano pezzi popolari del repertorio ebraico, con in 
coro un mormorio di voci. 
Nella casa vicina la sposa aspettava la cerimonia. La vestivano le amiche, annerite la 
corona di fiori d’arancio a forza di preparativi continui. Era triste Raquel. In vano le 
parlavano le ragazze della sua fortuna, ma sposarsi con un uomo come Pascual non era 
cosa da tutti i giorni. Muta come una pietra, rispondeva con sospiri staccati. Il suo 
carattere schivo abituale era tornato in profonda tristezza, annuvolata la fronte, annuvolati 
gli occhi, quegli occhi, tanto dilatati, tanto chiari.
Qualcuno le disse, al numerare gli invitati, che era venuto Gabriel, assieme ad altre 
famiglie di San Gregorio. Diventando ancora più triste la sposa al sentire questo nome, e 
al mettersi il velo nunziale, due grosse lacrime caddero sopra il suo corpetto di raso.
Nessuno ignorava il motivo della sua preoccupazione e delle sue lacrime. Si sapeva che 
Raquel e Gabriel si intendevano da mesi passati, e Jacobo, conoscitore di segreti intimi, 
assicurava averli sorpresi baciandosi nella vigilia del giorno del grande perdono, all’ombra 
di un paradiso..
Arrivò la mamma di Pascual e, come è da tradizione, si congratulò con baci rumorosi alla 
sposa. Con vocina urlante annunciò che doveva iniziare la cerimonia.

 (N.d.T.) In ebraico significa “figlio unico”.32
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Raquel non rispose. Si incamminò con lentezza di un’ammalata, ed il corteo di amiche si 
formò sostenuto con gravità e misura la coda del vestito, balze di centrini. Arrivò il futuro 
suocero e colui che doveva benedire i matrimonio; e la comitiva partì.
Nella casa di Liske la folla fremeva intorno delle tavole. All'interno, Pascual, circondato dai 
suoi compagni e dal padre della fidanzata, aspettava, vestito di nero. Suonarono trionfanti 
fuori e la cerimonia iniziò. Coppie di ragazzi e ragazze sostenevano i pali del premio 
bordato, sotto il quale lo sposo si fermò, ed in seguito i padrini vennero con la promessa. 
Cominciò Rabí Nisen le benedizioni, offrì la coppa rituale agli sposi e diedero inizio le sette 
gira della nuova sposa attorno al fidanzato, accompagnata dai padrini. Una volta finiti i giri, 
una vecchia avvertì che non erano più di sei, e dovette completarle. Il celebrante lesse il 
contratto coniugale, conforme le leggi sacre di Israele, e dopo cantò di nuovo le orazioni 
nunziali. Finalizzò la cerimonia con la simbolica rottura della coppa. Un anziano la lasciò 
nel suolo e Pascual la pestò con forza sufficiente come per spaccare una roccia.
La gente urlò congratulazioni. Le amiche si precipitarono sulla fidanzata inondandola di 
abbracci e Raquel, sempre silenziosa, si lasciava abbracciare. Gli invitati circondarono la 
tavola più lunga ed iniziarono a brindare ed a bere.
Il vecchio Liske propose un po' di ballo prima della cena, iniziandolo lui stesso con la 
caratteristica danza ebrea - la “danza allegra” - che accompagnarono fisarmonica e 
chitarra. Là, nella testa della tavola, i recenti sposi presenziavano la confusione senza 
scambiarsi una parola e, davanti a loro, si ergeva la figura eretta e valida di Gabriel.
Il pubblico chiese gridando che ballassero gli sposi. Pascual fece una smorfia angosciosa. 
Non sapeva ballare.
Tutti aspettavano. Tutto d’un tratto Gabriel dette il braccio alla sposa. Fisarmonica e 
chitarra suonarono la polka usuale nelle colonie ebree. Gabriel cercò di accurati nella sua 
abilità; disse qualcosa a Raquel, che lo guardò con terrore ed impallidì ancora di più. 
Alcuni si allontanarono per fare commenti. Rabí Israel Kelner affermò, dirigendosi al 
matarife Rosch Pina:
- Gabriel non dovrebbe fare questo; si sa che è innamorato di Raquel e si sa anche che 

lei non può vedere il fidanzato.
Il matarife, tirandosi la barba e sorridendo, rispose:
- Non voglio offendere nessuno; sono amico di Liske, che è un uomo di religione, ma 

Pascual è una bestia. Ha visto lei come si rovescia al ripetere “hare-iad”, durante la 
cerimonia? Mi creda, Rabí Israel: compatisco la ragazza, che è bella ed onesta…
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Jacobo, il piccolo lavoratore del matarife di Rajil, allontanò Rebeca per dirle in criollo, dato 
che era il più criollo della colonia, come lo dimostravano i suoi pantaloncini i di brín  e le 33

sue boleadoras.
- Guarda, mora: qua succederà qualcosa..
Rebeca indagò:
- Una lotta?
- Come ti dico. Al dire io questa mattina a San Gregorio, Gabriel mi domandò se andavo a 

dire al matrimonio con lo stallone marrone, gli dissi di si e me lo domandò per dopo…
Rebecca domandò:
- Una gara? Hai fatto una scommessa con Gabriel? Che uomini! E dicevo che era 

disperato.
- Come per strada va l’uomo.
Cadde la notte. Incendiarono le lanterne e molti si allontanarono un po' per vedere l’effetto 
dell’illuminazione - capriccio da ricco -, visto solo quando venne alla colonia il colonnello 
Goldschmith, inviato dalla Jewish…
Si dispose l’indescrivibile banchetto. Presero posto uomini e donne; si servirono gli sposi il 
“caldo d’oro”, il piatto consacrato di quelli che si sposano. Le fonti di uccello e pesce 
circolavano, scorreva il vino, e le lodi alla padrona di casa si elevavano in un coro 
unanime.
- In vita mia ho mangiato pesce ripieno più saporito.
- Dove si è visto arancio più ben cotto? - domandò il matarife.
Rabí Moisés Ornstein fece il suo elogio, concordando:
- É  che nessuno sa cucinare come la moglie di Liske. Chi prova la sua cucina capisce 

che si tratta di una persona per bene..
Vennero dopo le crocchette di carne e riso, avvolte da foglie di vite e la birra ed il vino 
rallegravano gli spiriti.
La sposa si alzò “per andare a cambiare il vestito”, ed, accompagnata dalle sue amiche e 
la suocera, scomparì.
Jacobo, quando passò la madre di Pascual al suo lato, la detenne:
- Signora, si sieda e ascolti le lodi che facciamo al suo pranzo. Ci irritiamo se se ne va, 

dunque vogliamo rallegrarci in sua compagnia.
- Figlio mio, lasciami andare, devo aiutare la sposa.
- La aiuterà Rebeca; lei si sieda - e gridò - Rebeca vai ad aiutare la sposa!

 (N.d.T.) Il termine indica un tipo di tessuto di lana leggera.33
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La vecchie si sedette, obbligata da tutti, e Jacobo le offrì del vino, desideroso di brindare 
con lei.
Disse il matarife:
- Quando si ha un figlioccio come il suo, bisogna essere felici, signora.
Lo scontarsi dei bicchieri, la musica ed i canti risuonarono tumultuosamente nella notte, 
pieno di stelle il cielo e di odore l’atmosfera, saturata da trifogli a da fieno. Il bestiame 
muggiva nel cortile e nell’aria dondolavano i lampioni..
Jacobo si alzò, scusandosi:
- Vado a vedere il mio cavallo marrone; mi sembra che mi sia dimenticato di togliergli la 

sella.
- Io vado a dare acqua al cavallo bianco - disse Gabriel, alzandosi anche lui.
Qualcosa lontano dalla festa, Jacobo prese il braccio di Gabriel:
- Guarda; il cavallo marrone ha la sella, vicino al cancello ho lasciato aperto e la guarda il 

fil del bovaro. Vicino dell’uscita c’è un sulky agganciato che controlla lo storpio.. Dimmi: 
devi ritornare?

Si separarono; tornò Gabriel da Jacobo:
- E cosa farà Raquel con le ragazze lì dentro?
- Non importa, là c’è Rebeca..
Ritornarono le ragazze. La donna di Liske domandò della sposa. Adesso torna con 
Rebeca - risposero, e tornò Rebeca dando un altro pretesto. Jacobo si impegnò 
nuovamente a gridare con la vecchia. Ognuno voleva farlo e si udì un’altra volta lo 
scontrarsi dei bicchieri ed il mormorio delle congratulazioni. Continuarono suonando i 
musicisti ed il pubblico mangiando. Ad ogni minuto si portavano più fonti e si ripartiva il 
vino. Pascual, rotondo e solenne, non apriva la bocca, dirigeva sguardi inquieti fino la 
sedia vuota della sposa. Ripercorse il galoppo di un cavallo prima ed il rumore di una 
vettura che partiva, un po' dopo…
Jacobo domandò a Rebeca, parlandole all’udito:
- É da molto?
- Da quando sono tornata - rispose la ragazza.
L’assenza della sposa preoccupava la suocera, e senza dire niente entrò a casa e ritornò 
immediatamente.
- Rebeca, non hai visto Raquel?
- Lì la lascia, signora. Non c’è?
- Non c’è.
- Che strano.
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Parlò il vecchio Liske e parlò Pascual.
Gli invitati mormoravano. Sospettavano qualcosa, presumevano che qualcosa raro 
succedeva. All’improvviso, ammutolirono fisarmonica e chitarra. I commensali si misero in 
piedi, senza che nessuno riparasse i vasi nei quali si rovesciava questo brusco 
movimento. Alcuni indagavano attorno alla casa.
- Dove potrà essere la sposa? - si domandavano.
Il matarife di Rajil interrogò quello del Karmel sullo sbaglio rituale in caso che fosse 
scappata.
- Lei crede?
- Tutto è possibile.
- Credo - rispose - che precede il divorzio; la ragazza e lo sposo ritornano liberi. É la 

norma.
Cresceva l’angoscia. Liske trattenne il figlio del bovaro:
- Non hai visto “nessuno” sul sentiero?
- Per di là, nel sentiero di San Gregorio, vidi un sulky che maneggiava Gabriel ed una 

ragazza al suo lato.
- La rubò! - gridò con voce disperata la vecchia Liske.
Un’esclamazione di sorpresa si lasciò sentire da tutte le parti e Liske si affrontò con il 
padre di Raquel, insultandolo. Non tardarono ad aggredirsi in mezzo al fumo della 
concorrenza. Abbatterono fragorosamente la tavola, nello scandalo. Allora, il matarife di 
Rajil, seduto su una sedia, chiamò tutti in adunata alla moltitudine agitata. Era una 
disgrazia, un castigo di Dio, ma a niente aiuterebbero lotte e grida.
- É un’adultera infame! - ruggì Liske.
- Non è adultera - proclamò il matarife - Lo sarebbe - aggiunse - se avesse abbandonato 

lo sposo “almeno alcuni giorni prima del matrimonio”, come lo dice molto bene la legge. 
C’è Dio, ripeto, e bisogna divorziarli. Pascual è un ragazzo serio e onorato, ma se lei 
non lo vuole non si può obbligarla a vivere sotto il suo tetto.

Il matarife mostrò la sue eloquenza e la sua sapienza e citò casi analoghi, previsti dai 
rabbini più illustri. A Gerusalemme, capitale sacra, successe un caso simile e Rabí Hilel 
sentenziò a favore della ragazza.
Aggiunse: “Pascual, in nome delle nostre leggi, ti invito a concedere il divorzio a Raquel e 
dichiarare qua stesso che lo accetti.”
Pascual si grattò la testa e con voce spezzata accettò la posizione del matarife.
Sminuì il tumulto e gli invitati, uno ad uno, si ritirarono nei propri alloggi tra mormorii, e tra 
risate contenute. 
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Come vedi, “disoccupato lettore”, nella colonia ebrea dove iniziai ad amare il cielo 
argentino e la mia anima si pervase con lo spirito della terra, ci sono, assieme al rabbino di 
timbro arcaico, gauchos arroganti e fieri, Camachos, Quiterias e Basilios. Questo prova 
che la storia riferita con più puntualità che arte, è veritiera, come lo è quella del matrimonio 
di Camacho il ricco. Cada io morto qui stesso se inventai una virgola in tanta meravigliosa 
relazione. Molto mi piacerebbe adornarla con imbrogli che assomigliano a quelli del libro 
divino, ma Dio mi negó l’ingegno. Ti dico io la verità breve del raccontato e se vuoi cantici 
mettili te in modo grazioso, ma non dimenticarti il mio nome, come non si dimenticò Nostro 
signore don Miguel di Cervantes de Saavedra, quello di Cide Hamete Benengeli. Se tanto 
esatta narrazione ti diverte, non mandarmi monete , non basta per avere pane e acqua. 34

Inviami dramme di oro, o altrimenti, mi fa piacere una zucca da Gerusalemme, vino di 
quella vigna che piantarono i miei antenati cantando lodi in gloria di Jehova. Lui ti dia 
fortuna e salute, doni che anche noi gli chiediamo.

LA VISITA

L’azienda del signor Estanislao Benítez rimaneva vicino di Rajil. Più in là del cortile, verso 
la stazione Las Moscas, il suo campo si estendeva solcato da ruscelli e macchiato da 
cardi. Nel punto  più alto, la rama alberata faceva ombra uno spazio nel quale centro si 
alzava un canone ancestrale del vecchio criollo, dei più vecchi del posto, amico di Urquiza 
e compadre di don Crispín.
Era don Estanislao una delle figure più tipiche della colonia. Leggende eroiche 
celebravano il suo coraggio, e se la sua lancia era una delle più coraggiosa nelle mischie 
sanguinose di un tempo, nella sua anzianità continuava  ad essere in  più temerario nei 
rodei e nel addomesticare. Come don Remigio Calamarco, il bovaro illustre di Rajil, don 
Estanislao era nobile e valente. Due grandi ricordi orgogliosivano la sua forte vecchiaia 
come un ñandubay . Nelle conversazioni dei falò, sotto il cornicione dove compartivano in 35

famiglia con i figli, riferiva sempre la sua vita da soldato di Urquiza:

  (N.d.T.) Monete russe.34

 (N.d.T.) Si tratta di una  specie  di albero tipico del Sud America.35
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- Quando don Bartolo andò a vederlo a Urquiza e ci riunivamo nella cucina grande, gli 
dissi don Justo José: “questo è di loro che gli parlano”, e don Bartolomeo mi diede la 
mano.

Lentamente stringeva la mano come per mostrare nella sua rugosità la impronta ancora 
calorosa di quella stretta ed i suoi occhi si annullavano sotto le ciglia lunghe e girate. 
Successivamente iniziava a conversare di Juan Moreira, le quali avventure usava leggerle 
la figlia, educata in un collegio di Villaguay, per aggiungere:
- Il mio compare il dottore Míguez (che riposi in pace), avvocato nell’Uruguay, sa?, Mi 

lesse un giorno in un diario di Buenos Aires, come morì Juan Moreira..
Questi due fatti gli davano una superiorità incredibile davanti gli altri gauchos. Buono come 
il pane, se lo rispettavano e volevano. Il signor Estanislao, amico dei coloni ebraici, 
andava quasi ogni giorno a Rajil, dove presenziava l’uccisione di bovini. Si metteva vicino 
al recinto, sopra il suo poncho, fumando il suo grosso sigaro e chiacchierava. Se risultava 
difficile dividere o legare il vitello, il vecchio montava il suo zaino , prendeva una corda e 36

subito l’animale era steso al suolo, disposto per il lavoro.
Il signor Estanislao invitò il matarife a casa sua, e Rabí Abraham promise visitarlo con la 
famiglia. Agganciò una mandria di buoi docili nel carro e, con la sposa e le figlie, partirono 
verso l’azienda di “La Lomada"; seguiti da Jacobo nella sua cavalla bianca.
La notte era scesa lentamente. La campagna sembrava respirare sotto il cielo chiaro, 
sontuosamente stellato. Si lamentava timidamente il ruscello del cortile; rantoli sonnolenti 
si ripercuotevano nel silenzio, ed i cani abbaiavano alla luna enorme ed opaca, la quale 
luce si specchiava nel cristallo latteo delle acque.
Nel cammino, il carro del matarife avanzava con delle pause. I buoi neri stiravano il collo e 
andavano con ritmo tranquillo sopra l’impronta, oscurata dalla figura lunga di Jacobo. Ad 
un lato correva il debole Dum, muovendo gioiosamente la coda, e a volte partiva come 
uno schiocco in persecuzione della pernice spaventato dal galoppo del ragazzo o il sonoro 
della frustata del guidatore. Dietro, la diga proiettava la sua ombra larga.
Non si scambiavano parole i vecchi. Un’emozione segreta dominava i loro spiriti. Era la 
notte dolce, il cielo azzurro, la allegria di vivere in piena natura, aperto il cuore, come una 
porta, alla semplicità, Da lontano venne l’eco della campana, la campana minuta ed umile 
della cappella. Allora, il matarife ricordò che era il giorno di festa cristiana. Un’altra volta 
risuonò nella vaghezza della distanza il suono appena percettibile e l’anima del teologo 
ebreo, piena di Talmud e di Gerusalemme, si commosse allo sentire il suono lontano. 

 (N.d.T.) Cavallo di colore castano scuro senza macchie.36
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Inondando un’onda di beatitudine ed i suoi nervi si rilassarono, il suo corpo tutto cadde in 
una sensazione di benessere. Strinse contro il suo petto la donna, ringiovanita nella 
esistenza sacra del campo, e mise sopra le sue labbra un bacio tremulo, mormorando con 
voce spezzata di sentimento:
- Lodato sia Dio.
E non poté completare l’idea che colpiva nel suo cervello.

Si fermarono davanti al portone, ricevuti da un branco di cani. Jacobo gridò allo stile 
regionale, senza attribuire importanza a tali parole nella bocca di un ebreo:
- Ave Maria!
Il bambino della azienda placò i cani a calci e con movimenti bruschi.
Riconobbe il suo amico Jacobo, ed esclamò, dirigendosi al vecchio:
- Padrone, ha visite: è don Abraham con la sua gente!
Scesero i passeggeri. Il signor Estanislao lo salutò con esclamazione, e le ragazze 
circondarono allegramente la famiglia del matarife. In seguito si ordinò alla cinese la 
preparazione del mate, e sotto il cornicione, dove riposava tutti quelli che si sentivano 
stanchi dal cammino, senza chieder loro chi erano o da dove venivano, uomini e donne si 
sistemarono tra sorrisi e battute. Rabì Abraham, misurato, solenne, cortese, si inclinava ad 
ogni momento assistendo senza comprendere il senso della maggior parte delle frasi di 
amicizia e di tratti affettuosi. Chi parlava era Jacobo. Raccontò, giocando con il grosso 
palo, una peripezia del viaggio - la rottura di una retina - ed elogiò il sapore del mate che 
serviva Deolinda, la figlia più grande di Benitez.
- Neanche il cielo si lecca uno così..
La signora di Benitez, con un’atteggiamento compiaciuto, rispose:
- É un piacere, ragazzo, è un piacere.
Il signor Estanislao parlava con la sua abbondanza di abitudine, gesticolando e forzando 
le parole. La luna bagnava nella sua dolce luce quella figura magra, la quale pera 
d’argento  e rude profilo si muoveva come un timbro nella tranquillità della notte. Gaucha 37

sembrava anche la figura dell’ebreo dalla lunga barba, chioma estesa, narice gobba e 
fronte alta, vestito da calzoncini come i nativi del territorio e, come loro, con largo tirante 
nella cintura. Andava e veniva Deolinda con il mate.. Sulla spalla scendevano, grosse e 

 (N.d.T.) Forma del mate. Contenitore nel quale veniva servito il mate.37
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magnifiche, le trecce oscure, e all’andare, la zaraza  scrocchiava. I suoi grandi occhi 38

temevano il folgore. Il timbro nitido della sua voce, si direbbe, tagliava l’aria al parlare.
Rabí Abraham pensò ad un elogio di eleganza arcaica ed erudita per la figlia del suo 
amico, con visibile sforzo poté costruire la frase:
- Don Estanislao, la sua nobiltà si riflette nella bellezza delle sue figlie, perchè, gli spiriti 

degni, dice un maestro di venerata memoria, solo generano bellezza.
Don Estanislao rispose, senza entrare molto bene nel concetto:
- Ansina non è di più.
Le donne parlarono in una conversazione su cose domestiche. Signora Getrudis numerò 
le qualità di una mucca - la Cicciottella - :
- É mansueta come una creatura, la mungo due volte al giorno, all’alba e al tramonto le 

dò un secchio di latte; non si lamenta mai.
La sposa del matarife si meravigliò, si lamentò di non potersi esprimere in termini uguali di 
lei (Gertrudis) alla sua mucca.
Jacobo, che comprendeva le angosce della sua padrona per spiegarsi, intervenne in 
tempo:
- Se non la maneggiamo e non le leghiamo la testa al palo, non le esce una goccia e 

calcia il secchio.
Commentando la fecondità delle galline, e la mia signora Gertrudis si  lamentò con il gatto 
che ha l’abitudine di inseguire i pulcini.
- Il gatto! - esclamò Deolinda - Soltanto ieri ha ucciso un uccellino.
Poco a poco, la conversazione perdeva vigore, e non gli argomenti non erano più 
importanti per la dolcezza della notte. Gli alberi, coperti di fiori, saturava l’aroma 
dell’ambiente; le margherite, in un denso prato, imbiancavano i buchi del piccolo albero, la 
luna piena.
Rabí Abraham disse:
- In tutta la terra non si vede cielo come qua.
E spiegò che era stato in Palestina, in Egitto ed in Russia, ma in regione qualcuna è di un 
azzurro tanto intenso come a Entre Ríos. Completando il suo pensiero, aggiunse:
- Il cielo dell’entro terra è protettore e dolce. Trovandosi solo, per esempio, in mezzo ad 

un campo, lo spirito non soffre suggestioni di paura; la sua luce è benigna.
Il vecchio gaucho penetrò l’idea del rabbino Abraham. La sua anima, semplice e chiara, 
vibrò come un cantico nella notte gloriosa, sotto il cielo incomparabile, la quale cupola 

 (N.d.T.) Parola usata dai creoli argentini per indicare stoffa di cotone molto ampia e fina, con 38

righe o fiori stampati.
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sublime gli copriva con la sua dolcezza. Il bovaro gorgheggiò nella botte arrugginita, e dal 
cuore dell’anziano leggendario uscì un profondo sospiro, un sospiro che esprimeva il suo 
amore al terreno, per il quale rischiava tante volte la vita in guerra, paladino della lancia e 
dell’archibugio, temuto in città e nei boschi.
Staccò la chitarra, le sue magre mani strimpellavano le corde; con voce vibrante modulò la 
vecchia filastrocca del luogo:

Entre Ríos, terra mia,
Dove c’è un cielo come il tuo?
I tuoi dossi ed i tuoi fiumi…

Nella quiete diletta, un gallo agitò ruvidamente le ali e cantò nella notte.

LE STREGHE

- Se credo alle streghe? - domandò il rabbino Abraham - Uomo, è una vicenda seria. - E il 
matarife sviluppò un complicato ragionamento per fissare le sue opinioni sul problema-.

Dice il Talmud - aggiunse con tono dottorale -, che due forze guidano l’anima di ogni 
persona: l’angelo buono e la cattiva sorte, che nel vecchio ebreo si designa con il nome di 
satana. Dunque, non è possibile negarlo. Il Talmud lo dice con chiarezza. Se esistono gli 
angeli, devono esistere anche i demoni e, in tal caso, questi si valgono di esseri impuri per 
esercitare il loro commercio.
Il tema si suscitò a causa di una notizia che lasciasse pensierosi ai vicini riuniti quel sabato 
nella sinagoga. Sembra che il rabbino Ismael Rudman sentì a mezzanotte rumori strani 
nel tetto. All’inizio non attribuì importanza alla cosa.
- É il vento - pensò.
Ma momenti più tardi, il rumore si lasciò sentire di nuovo. Aprì la piccola finestra che dava 
alla casa e poté vedere che non era il vento, dato che la tendina di cotone puntato, non si 
muoveva.
Ogni tanto, sopra il tetto di paglia succedeva qualcosa di strano. Allora, rabbino Ismael 
risolse scoprirlo con esattezza. Sopra il cornicione  gli era facile dominare il tetto. Da lì si 
vedeva tutta la colonia nella notte tremate di chiarezza, sotto il cielo limpido, illuminato 
dalla luna piena. Il bestiame, nel cortile, riposava disperso ed il ruscello era come un taglio 
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bianco. La diga elevava la sua massa compatta e nera. Nessuno c’era sopra il tetto, ma il 
rumore si ripetete qualche volta.
Gridò alla sua donna:
- Nel tetto non c’è nessuno..
Brane, molto allarmata, consigliò al marito che scese subito.
- Chissà! - disse - Può darsi che si tratti di qualcosa impuro..
E a voce bassa recitò la preghiera che tiene lontani i fantasmi. Era in camicia. Disfatto il 
capello liscio, di un biondo ingrigito, caduti sopra la spalla e molti ciuffi le oscuravano la 
fronte sproporzionata e con le rughe. Una raffica debole aprì la camicia, e i suoi seni 
esausti prendevano toni azzurri alla luce della luna. Un terrore vago inondò il suo spirito e 
sentì un freddo acuto che stremava il suo corpo.
- Ismael, scendi! - esclamò con un accento che non sembrava il suo.
Ismael, uomo poco credente alle paure notturne, qualcosa a cui non credeva, provó a 
sentire la supplica di Brane un sentimento di immediato terrore e, senza dire niente, saltò 
dalla grondaia al suolo.
Già non dormirono tutta la notte. Chiusa la finestrella e chiusa a chiave la porta, 
passarono le ore restanti meditando con l’incomprensibile accaduto. Continuarono i 
rumori. Rabí Ismael, a insistenza di Braine, cercò il libro dei salmi e lesse diverse 
preghiere per allontanare, con la invocazione del nome sacro, le influenze maligne. Ma la 
parola divina non riuscì a calmarle. Il rumore continuò, e sentirono che un volo oscurò 
grattava da fuori la parete sinistra, ed il tetto ondulava..
Un gallo cantò nel cortile. La luna impallidì e pervenne loro una quiete profonda. 
Dormirono con l’aurora e si alzarono molto tardi, già di mattina.
- Vai alla sinagoga - gli disse la donna.
- Andrò.
Mentre si vestiva, aprì la finestra. La chiarezza di un giorno magnifico riempì la stanza. 
Ismael, al guardare Brane, vide qualcosa che lo atterrò; i suoi piedi vacillarono e poté 
appena arrivare fino la sedia, rimettendosi con l’aria fresca che entrava. La metà della 
testa della sua moglie era invecchiata…
- É straordinario ! - disse il matarife
- É straordinario! - replicò Kelner.
- Sono streghe…- insinuò un altro.
- Streghe devono essere nient’altro - acconsentì un terzo.
E con questo motivo si iniziò una discussione.
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Misés Hintler considerò che erano racconti di vecchie. Aveva sempre vissuto nei 
sobborghii, nella sua città natale, in Russia, mai aveva sentito neanche riferire una cosa 
simile.
- Dormì una notte intera in mezzo ad un bosco e non vidi niente - assicurò - niente; dormì 

molto bene..
- Non è una dimostrazione - rispose Kelner - io non sono superstizioso, ma…
E riferì un curioso avvenimento. Sicuramente, non lo presenziò. Ciononostante, lo aveva 
sentito dalla bocca del rabbino di Tulchín, e gli meritava la maggiore fede, dato che un 
uomo tanto austero non si permetteva di ingannare il prossimo. Per Dio, un rabbino!
- Un giorno - cominciò - una certa famiglia di Haisin intraprese un viaggio verso un punto 

lontano. Si faceva in quel tempo il viaggio in diligenza e non c’era sicurezza nel 
cammino. I viaggiatori andavano tenebrosi, con il pugno sopra l’arma e l’anima “posta” 
in Dio. In quegli anni i banditi assaltavano le fattorie e spesso invadevano i paesi 
portandosi via beni e donzelle.

“Di modo che la famiglia, quando a scarso tragitto vide annuvolarsi il cielo e nel fondo 
estendersi il bosco come un’immensa macchia, sentì paura e domandò al carovaniere se 
minacciava pericolo.
“Il moscovita gli rispose:
“ - C’è da tutte le parti qui.
“ I ragazzi, che erano tre, presero le armi, il vecchio caricò le pistole e le donne iniziarono 
a dire le preghiere. Le nuvole non tardarono a diventare diluvio e la notte si chiuse, densa 
e triste. Da lontano brillò una luce; i viaggiatori avvisarono il cocchiere e questo si indirizzò 
fino a sito.
“ - Deve essere una taverna - disse
“ - Taverna sembra - rispose l’anziano, cercando di dare alla sua voce un intonazione 
ferma e tranquilla.
“ Arrivarono veloci; il tavernaio non rispondeva.
“ - C’è la luce e non rispondono - disse il cocchiere - Io non entro.
“ - É che piove non sentono - rispose uno dei ragazzi.
“ Al fine di tanto chiamare, qualcuno si affacciò dalla finestra.
“ - Eh! Quanti siete?
“ - Otto siamo - disse uno di loro.
“ - Sette perché io non entro - gridò il cocchiere.
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“ Ed entrarono. Casa squallida era la taverna. Candele dei morti illuminavano le crepe 
della parete, sporche di fumo, che terminavano sotto spigoli di travi dalle quali uscivano 
grosse corde.
“ Al diminuire del rumore della pioggia, anime e corpi si gelarono di paura, dato che 
sembrò di sentire agli ospiti un pianto che veniva come da un seminterrato. Gli uomini si 
guardarono. 
“ Il più piccolo dei ragazzi interrogò il padre:
“ - Sarà qualche volta l’osteria dei tartari.
“ - Qualche volta…
“ Seguì un grande silenzio. Era quella una cava famosa dove si sequestravano i 
viaggiatori e chiedevano dopo il loro riscatto alla città. Così lo seppero al rendersi conto 
che le porte e le finestre erano protette, dal lato di fuori, con ampie sbarre di ferro.
“ L’anziano era prudente. Vide vicino la morte, e pensò che a niente servirebbe combattere 
e gemere.
“- Recitiamo - disse le preghiere necessarie ed invochiamo i nostri antenati.
“ Aumentava la pioggia. L’uragano  faceva scricchiolare le pesanti travi del tetto ed il tuono 
sembrava mettersi dentro alla stessa casa. Passarono ore.
“ Una volta, al guardare la finestra rotonda, videro in lei una faccia terribile che gli apriva la 
porta, e dopo sentirono il cigolio con il quale affilavano un coltello.
“ Tutti pregavano a voce bassa, colpendosi il petto.
“ - Dio ci darà il suo alito - affermò il vecchio.
“ - Dio ci ascolti - ripose la donna. - Metterò vele fine per tutto l’anno davanti il santuario 
della sinagoga.
“ - In questo, risuonò la maniglia del portone.
“ - Viene gente.
“ - Saranno i banditi..
“ - Non dire cavolate, donna, che sono i nostri salvatori.
“ I tartari non volevano aprire. Nuovi colpi di maniglia suonarono e nuovi tuoni riempirono 
di terrore la taverna.
“ Per ultimo cedette il portone ed entrarono molte persone.
“ - Per di qua - indicò con tono rude il tavernaio - per di qua, che questa stanza è chiusa.
“ I nuovi arrivati staccarono la catena della porta e, senza sentire la guida, entrarono. 
Erano molti, uomini e donne, che indossavano vestiti di festa, come signori.
“ Il vecchio si diresse a loro:
“ - Dò grazia a Dio che ascoltò le nostre preghiere.
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“ - Non siete bagnati e fuori piove - osservò una sua figlia.
“ - Non ti sorprendere, figlia mia - rispose colui.
“ Uno dei viaggiatori era monco. Si avvicinò alla porta e colpì, chiamando il padrone, che 
venne in seguito.
“ - Portateci da bere e da mangiare; che sia buona carne e buon vino.
“ - Sono vuoti i sotterranei - rispose l’altro.
“ - Io verrò con te.
“ Ed andò dietro di lui. Pochi minuti dopo venne il monco con i prigionieri. Tutti si misero 
allegri e tutti risero e cantarono. Fuori scomparve uragano ed apparì la luna.
“ Dunque salirono nel carro, partirono diretti alla città di Haisin; il lucente corteo seguiva i 
salvatori; e quando l’alba illuminò il cammino, i misteriosi viaggiatori erano scomparsi nella 
nebbia e la taverna dei Tartaros ardeva in fiamme…”
E Kelner finì:
- Il rabbino di Tulchín, uomo dotto e veritiero, mi disse una volta, riferendosi all’accaduto:
“ Erano gli antenati di quella famiglia, invocati dalle orazioni del vecchio, che venne dopo a 
domandarmi sulla forma nella quale doveva approvare la salvezza ”.

- E la storia della croce di Las Moscas? interrogò Jacobo.
Questa era una vecchia storia. Un giorno, un certo vicino di Kernel aveva bisogno di 
vedere don Estanislao Benítez. Passando per Rajil, domandò allo schiavo del sindaco le 
indicazioni per arrivare a casa del proprietario.
- Guardi, signor - le disse il paesano -; lei va a destra e dopo prenda la sinistra al 

doppiare la diga , dopo prosegue non più e vedrà una croce; prenda la destra, e mezza 
lega avanti vive don Estanislao.

Il colono fece il viaggio secondo le indicazioni del lavoratore; vide la croce ed arrivò.
Un altro, invece, a chi colui gli ripeté le indicazioni, si smarrì. Tornando, già di notte, gli 
disse che non incontrò nessuna croce.
Il giorno seguente andarono in due. Quando arrivarono al punto, gli mostrò, segnalando a 
mezzo chilometro.
- Non vedi là la croce?
- Non vedo…
- Ma là, uomo, tra i cardi…
Tornò a guardare, fino a che infine poté dire:
- Si, lì sta.
Il fatto si ripete con molti coloni.
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Quando lo seppe don Estanislao si trovava in quel luogo - era il più antico del terreno - e 
comprovò che la croce non era mai stata lì.
- Non può essere - affermò il bracciante - É da dieci anni - aggiunse - che passo di lá.
Fu là un’altra volta e dichiarò che “qualcuno l’aveva tolta”.
La moglie del bovaro, informata dello strano avvenimento lo commentò in questo modo:
- La croce del cammino de Las Moscas? La mettono e la tolgono le streghe. Io stessa l’ho 

visto..
Da quel giorno molti temevano passare per quelle vicinanze; ed altri videro le streghe.
Loro toglievano - è chiaro - la cintura per legare i lacci a casa del sindaco e delle robe a 
casa di Hintler. La traccia degli esseri impuri si avvertiva subito e l’accaduto con Rudman 
lo dimostrava.
Qualcuno se la rideva:
- Era l’unica cosa che ci manca per essere tutto un popolo..
Perfino streghe abbiamo che rubano robe e lacci..
Ma il caso di Rutman era grave. Finite le preghiere, gli ebrei si diressero alle loro case. Da 
lontano esaminarono il tetto della capanna misera. Per primo entrò rabbino Ismael con il 
matarife, e nell’avvicinarsi all’angolo che c’era nel letto, lanciarono un grido. Brane giaceva 
morta nel suolo, la bocca contorta in una smorfia spaventosa…

DIVORZIO

- Parli del caso, rabbino Jonás…
- Meglio rabbino Abraham che, come matarife, se ne intende di leggi e di giustizia.
Il matarife acconsentì:
- Sarebbe bene che dicano prima le loro parole gli anziani. La scena successe a casa di 

Israel Kelner. Lì si riunirono i vicini più vecchi per intervenire come giudici in un tema di 
divorzio, che, per essere senza dubbio il primo, suscitava la più viva curiosità nella 
colonia. Nessuna delle barbe venerabili mancava, e vicino alla finestra, la figura 
angolosa dell’ebreo marocchino, don Moisés Urquijo di Abinoim, si imponeva in mezzo 
di tutto. Si trovavano nel piccolo villaggio per visitare suo figlio, maestro nella scuola 
coloniale, e con tale motivo lo si invitò a prendere parte nelle deliberazioni per essere 
uomo dotto nel lettere sacre. Parlava l’ebreo classico ed una specie di lingua remota 
nella quale si esprimeva con delle pause.

Rabí Israel gli fece un inchino e disse:
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- Il nostro ospite deve emettere la sua opinione.
E don Moisés Urquijo di Abinoim, sistemando la sua lunga barba, chiese che lo si 
informasse sull’accaduto. Allora, si sedettero intorno alla tavola di tavoli inclinati, coperti 
con la tovaglia del sabato, e l’esposizione cominciò, ogni tanto il piccolo bracciante offriva 
il mate e la padrona di casa riceveva ditirambici elogi per il suo tè e sul cibo.
- Ci sono lì i rappresentanti degli sposi - disse Kelner -. Sono rabí Malaquias, in nome del 

marito, e rabí Joel, in nome della donna. Gli sposi, sposati da tre anni, vivevano vicino a 
San Antonio e sono persone onorate.

Rabí Maloqueas affermò:
- Rabí Simon non chiede il divorzio.
Rabí Joel intervenne:
- Appuntiamoci le dichiarazioni che il matarife stabilirà dopo; secondo la legge, e noi ed i 

testimoni affermeremo - ed aggiunse - : la donna insiste nel divorziare.
Don Moisés Urquijo di Abinoim, uomo che si atteneva alle minuzie dei libri santi, chiese 
permesso per interrogare i rappresentanti, ed ottenuto questo, dopo di una cortesia 
profonda, domandò:
- Ci dirà, molto onesto rabí Malaquias, se nel nome del rabí Simón accusate davanti ai 

giudici la sua moglie.
- Io non la accuso - rispose.
- E voi, rabí Joel, accusate in nome di lei lo sposo?
- Nemmeno.
Don Moisés si alzò e pronunciò questo discorso:
- Vediamo, signori molto rispettabili (e per loro anche dovremo dare grazia a Dio), che il 

peccato non è causa di questo processo. Elogiamo l’Altissimo per la sua grande bontà 
di non portare alla perdizione i suoi buoni figli, che siamo gli ebrei. É, uomini molto 
prudenti, un caso che richiede meditazione. Io spero che rabí Abraham ci illustri il 
rispetto e faccia quello che dice la legge. Quelli che divorziano sono onorati. Dopo, non 
è per adulterio, che i testi condannano. É per quello che Hillel (venerata sia la sua 
memoria) chiama nelle sue giuste sentenze “piccolezze di tutti i giorni”. Ed io dico che 
non dobbiamo separarli.

Rabí Israel Kelner affermò:
- Io non do il mio voto.
- Non firmerò le dichiarazioni - aggiunse il matarife
- Non concedergli la separazione - esclamarono alcuni.
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Allora, don Moisés, assumendo un’attitudine solenne, invitò i rappresentanti a manifestare 
il loro pensiero. Rabí Joel, uomo esperto in teologia, si sistemò sulla sua sedia, e dopo 
dell’inevitabile portata di acqua, si espresse con lentezza:
- La donna è virtuosa. Sa rispettare il marito ed occuparsi della casa e le faccende 

domestiche. Ma non le piace più suo marito. Sposatisi, come si dice, per obbligo dei 
genitori, e già i libri prevedono il caso, quando dichiarano che è grave e che si fa difficile 
la vita nel matrimonio. Il non piacere del marito è vivere condannata a profonde pene 
senza godersi nessun piacere. Ricordate, inoltre, i precetti del libro quel di Talmud, il 
trattato del matrimonio, i quali consigli ammirano i più saggi rabbini. Dice il Talmud nel 
libro Naschim: “Se la donna per qualsiasi causa smettesse di amare il suo marito, deve 
separarsi da lui e non ricevere le sue carezze, dunque il figlio che da loro nascesse 
soffrirà le conseguenze dell’unione senza amore”. Signori giudici che mi ascoltate, in 
nome della Santa Legge, chiedo che concedete il divorzio.

- Rabí Joel - disse don Moisés - la abbiamo ascoltata con soddisfazione. Siete eloquente, 
ma lasciamo che parli rabí Malaquías.

- Non ho nulla da dire - disse don Moisés - Rabí Simón ama la sua moglie e la ha per 
diritto. Ciononostante, è disposto a consentire il divorzio, ma il triste sa che lei non lo 
sopporta. Non desidera affliggerla, ed inoltre, la sua vita è spezzata da disagi senza 
fine. Come vivere con una donna sotto lo stesso tetto quando questa donna non lo 
stima? Comprendendolo, chiedo con rabí Joel il divorzio. Fate giustizia.

Il matarife chiese che si deliberasse al rispetto. Mentre gli anziani discutevano clausole 
talmudiche, gravemente, solennemente, costituite a Sanhedrin, nella campagna 
dell’entroterra, il piccolo bracciante andava e veniva con il mate, preferito al  tè. Ignoranti 
della legge Argentina, applicavano la legge del regno di Israele, e in questo modo, la 
sapienza e la giurisprudenza di Hillel, di Gamaliel e di Ghedalia, riviveva nella colonie 
patriarcali del barone Hirsch. Non mancava nelle riunioni un discendente dei talmudisti del 
secolo d’oro spagnolo. Era lì, signorili e cerimonioso, don Moisés Urquijo di Abinoim, con il 
su parlare alzato e le sue riflessioni serie di uomo maturo nel lavoro elogiato dallo spirito. 
Pomposo e discreto, rinnovava, tra le pareti della capanna di fango, le disquisizioni 
medievali di Toledo e di Cordoba, conducendo l’auditorio il pensiero florido e profondo 
degli ebrei che continuarono sotto i re di Castiglia la tradizione dei dottori di Gerusalemme.
Nella pergamena portata dal matarife, i caratteri ebraici si allineavano rilucenti e densi. 
Keener invitò a don Moisés a manifestare il suo giudizio.
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- La legge - disse - obbliga i giudici a lavorare per la riconciliazione degli sposi, ritornare 
la pace nel luogo. Insisto, dunque, in quello che dissi, molto prudenti giudici e molto 
chiari rappresentanti.

Tornarono rabí Joel e rabí Maloqueas ad esporre i loro argomenti. Il Talmud e la 
Giurisprudenza, la Bibbia e le opinioni più conosciute ed i commenti più autorizzati furono 
portati in appoggio della sua dottrina. Infine, il matarife acconsentì il divorzio e si 
sottoscrisse l’atto.
- Tale è la volontà di Dio - affermò don Moisés -.
Noi, per mandato della legge, abbiamo negato il divorzio prima, ma, vedendo che i 
rappresentanti discutono con acute ragioni in merito alla separazione; vedendo che gli 
sposi non possono vivere assieme per non esserci amore tra loro, dichiariamo che è per 
forza della stessa legge che gli diamo il divorzio, al fin che non ci sia un posto ebreo dove 
regni la discordia, e per far ritornare ad ognuno la pace nel cuore. Così lo giuriamo e lo 
affermiamo, concedendo diritto di un nuovo matrimonio ad i divorziati, che sono onesti e 
degni del nostro rispetto.
E nella pergamena, ognuno dei giudici mise la sua firma in ebreo, usando, la maniera 
sinagogale, i nomi paterni senza i cognomi profani. Al mettere la sua firma, don Moisés 
Urquijo di Abinoim si felicitò di che i giudici possano sempre fare giustizia nei loro vecchi 
codici, nei quali la detta degli uomini è assicurata dalla libertà. E concluse, commosso per 
la sua importanza di alto giudice, con la formula augurale:
- Celebriamo con vino la sentenza nella quale brilla la vostra discrezione e vostra 

sapienza ed elogiamo il Signore per averci ispirato nei compiti della giustizia.
- Elogiamo il Signore - esclamarono gli anziani.
Si portò del vino e  alzavano le coppe. Fuori, il cielo impallidiva e le stelle si cacciavano/
uscivano nel firmamento tuttavia chiaro.
- É ora di pregare e siamo il numero giusto della sinagoga - affermò rabì Malaquías.
- Prenda il posto del’  umed  il nostro ospite illustre - disse il matarife.39

- É un onore molto grande e lo ringrazio.
- Pregiamo, dunque.
E don Moisés Urquido di Abinoim estese i suoi bracci fino all’oriente ed iniziò con le parole 
in elogio di Dio, pronunciata all’usanza di Spagna:
- Barúj Athà Adonài…

 (N.d.T.) Colui che prende posto per leggere le Sacre Scritture anche fuori della sinagoga.39
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STORIA DI UN CAVALLO RUBATO

Ferito mi ha la spada D. Nuño
de Guevara e decide che lo fissò D. Moisés
de Sandoval, che ebreo è  e contro
servizio di Dio e diritto
vive che non è peccato non dire verità
che il signore Confessore gioca
in grande virtù e beneficio per incolpare cani
di ebraismo e non detto da figli di cavalieri cristiani.

D Guillermo Raimundo de Moncada,
Conde de Marmila, Señor de Aitota;
carta al caballero D. Felipe de Montreal

A tanti chilometri al nord di Karmel, abitava nella sua ridotta azienda don Brígido Cruz. 
Ampiamente il suo allevamento cadeva nel cortile, palo con palo, unito alla antica maniera 
n circolo stretto, nel quale centro  la staccionata storta ostentava nei ruvidi nodi ciocche di 
capello lasciate lì, poichè  gli animali si grattavano furiosamente.
E successe che a don Brígido Cruz gli rubarono un cavallo, magro jamelgo di sporche 
criniere e andare pesante. Mai lo sellava il criollo - conosciuto nei contorni come “El 
Ladeao” - e là, dopo della trebbiatura, lo noleggiava per il calpestamento dei mattoni. 
Glielo rubarono, dunque.
Un giorno, “Lo storto” apparve nella sua ricerca nella colonia, camminò verso macelleria. 
Si imbatté con Jacobo, e in questo modo lo affrontò:
- Dimmi, che, straniero , non hai visto il mio cavallo?40

Non lo aveva visto Jacobo, ma indagò i segnali e promise di aiutarlo nell’indagine:
- Per qualcosa siamo vicini, compagno!
Preoccupandosi, in effetti, durante la stessa sera, all’andare a Balvanera; mai nessuno 
seppe dargli informazioni.
Nella settimana successiva, don Brígido apparì di nuovo. Constatava - assicurò - che il 
cavallo era stato rubato dagli ebrei. Così lo manifestò al matarife.

 (N.d.T.) Gringo è il nome dato a una persona non nativa. Gringuito, nel contesto, vuol dire 40

straniero, ovvero l’ebreo.
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Rabí Abraham ascoltò il silenzio la lamentela del gaucho, la quale voce gli veniva in forti 
vapori di alcool. Il matarife meditò molto, come era sua abitudine da vecchio oratore, e 
dopo rispose in tono persuasivo e cortese, accompagnando con gesti qualche vocabolo 
forte:
- Signor Brígido, lei deve cercare il cavallo ed il signor commissario castigherà il ladro. 

Ma, è sicuro che fu rubato dai vicini di Rajil?
“Lo storto” osservò il rabí Abraham, lasciò le redini sopra la coperta di lana della sella, e 
lentamente arrotolò un rullo di tabacco in un pezzo di carta. Tornò a guardarlo con quei 
suoi occhi piccoli ed inquieti, ed infine, rispose:
- Vede, cosa, gringo?, le dico che lo hanno rubato…
- Senza dubbio è così - Rispose il matarife - ; il cavallo è vecchio e non può scappare dal 

luogo sicuro, e dopo, se è sparito, è perché qualcuno lo rubò.
- Ed è chiaro! - esclamò Cruz.
L’opportuno arrivo del signor Estanislao Benítez tagliò il dialogo. Davanti il prestigioso 
concittadino, “Lo storto” si contorse e gli raccontò brevemente l’accaduto. Benítez lo 
tranquillizzò, assicurandogli che conosceva i coloni e, a parer suo, non erano persone 
capaci di tale azione. Doveva averlo stimolato qualche fuggitivo e si troverebbe vicino al 
prato incolto di San Gregorio, dove sorprese alcune volte due suoi matungos , che 41

calpestavano anche, in potere di un bandito.
Don Brígido, convinto, al sembrare, se ne andò.
E mentre il criollo si allontanava traballandosi, don Estanislao si diresse al suo amico:
- É testardo quell’incivile…
Una mattina, il matarife fu chiamato a Villaguay, cove il capo politico - “amico del ministro” 
- lo informò di una grave denuncia. Don Brígido lo accusava di avergli rubato il famoso 
cavallo.
Senza sorprendersi, rabí Abraham riflesse. Ad ogni modo, il caso risultava a dir poco 
strano. Il gaucho - pensò - non è il contadino della Russia, ma è lui, invece, lo stesso 
ebreo e, dunque, la situazione non variava. Si perde un cavallo? L’ebreo è il ladro. E nello 
suo scetticismo di israelita, abituato a soffrire delitti non commessi ed a pagare colpe 
estranee, riconobbe in quel principio del processo il compimento della tradizione secolare. 
Sorrise davanti al capo, e dopo di aspirare l’apice del tabacco rapé, interrogò:
- Conosce lei, signor capo, un codice che non sta scritto e che io chiamerei il codice degli 

uomini per bene?

 (N.d.T.) Razza di cavallo, meticci. 41
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Il capo rispose, con l’aria da autorità che gli corrispondeva nel suo doppio carattere di 
funzionario e amico elettorale del ministro, impiegando voce forte e dura:
- Non lo conosco!
- Bene, signor capo - rispose all’altro senza stare zitto -. L’altro ieri, il responsabile della 

diga venne a dirmi che il mio lavoratore, Facundo, gli aveva rubato una pala. Facundo 
non aveva bisogno della pala ed, inoltre, è un ragazzo onesto. Dunque io cacciai 
l’italiano. Lei deve fare lo stesso con don Brígido.

Il sergente, mutilata la faccia per cicatrici insigni e la traccia del vaiolo, alimentava il mate 
inevitabile; l’impiegato  redasse l’atto dell’interrogatorio. Allo sentire l’accusato il prezzo 
con il quale Cruz valutava il cavallo, gli occorse un ricorso.
- Don Brígido chiede quindici pesos…
- Così è, don Abraham.
- Vede, signor capo - continuò il matarife -  io sono un uomo occupato. Dice lei che devo 

tornare il martedì e siamo al lavoro nel raccolto. Io le do i quindici pesos e lei gli manda 
a don Brígido, e così finisce la vicenda..

E così si concluse. Quando lo seppe il signor Estanislao, lo commentò allegramente, 
qualificato il rabí Abramaham di “furfante”, dato che gli sembrava la soluzione più veloce. 
Ma da quel giorno, il capo politico usava dire:
- Sono ladri questi ebrei; o almeno, lo confessano in seguito.
Rabí Abraham ha presenziato, forse senza preveder le sue conseguenze lontane, all’inizio 
di un periodo nuovo che trapianta al suolo argentino il giudizio eterno sugli ebrei. La sua 
filosofia salomonica rinchiudeva un sentimento dolorosamente profetico. É l’ebreo che 
ruba l’oggetto sparito nelle vicinanze ed è l’autore di tutti i crimini immaginabili, perché 
pettina barbe lunghe, non da del tu al lavoratore, mangia con il lavoratore nella tavola 
famigliare e non lo manda alla cucina, con il cane ed i gatti..
Io voglio credere, ciò nonostante, che non sempre dev’essere così, ed i figli dei miei figli 
potranno sentire nel secondo centenario della Repubblica, l’elogio di elevati ebrei, fatto 
dopo del cattolico tedeum, sotto le fondamenta sante della cattedrale…
Speratelo, buoni ebrei della colonia, già che la pazienza è, come la sofferenza esaltata, 
donne  tesoro della razza lamentabile di Job…
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IL POETA

Favel Duglach era considerato come uno dei coloni meno laboriosi. Nel suo fondo il 
frumento cresceva sottile e debole e nell’azienda il precario del mais appena si alzava ad 
un palmo da suolo. Poche galline raspavano nel cortile, dove un rastrello vecchio ed un 
giogo/briglia partida giaceva vicino al fossato stretto e curvo, nei quali bordi i le anatre si 
giravano nelle piccole pozzanghere, tra il rumore pesante delle loro ali ed i loro gridi 
silenziosi. Il recinto del cortile denunciavano la scarsa preoccupazione del loro padrone. 
Così era rabí Favel Duglach.
Ma a passare da questi tali difetti, godeva di una stima unanime. Era prudente, buono e 
saggio. Conoscitore delle Scritture, passava il tempo conversando con gli anziani nella 
sinagoga. Durlach spiegava minuziosamente i passaggi di ogni orazione. Conosceva le 
leggende nelle quali sono  avvolte le suppliche antiche, e gliele spiegava ai suoi amici con 
dettagli abbondanti. Riempiva i racconti con adorni capricciosi, nel suo linguaggio rude, ed 
il suo stile aspro prendeva a volte l’atteggiamento degli ispirati.
Parlava alle donne con lodi esagerate ed aveva espressioni di egloga  per celebrare il 42

solco ben lavorato ed i mucchi di fieno - che si allineavano come case nel punto destinato 
alla trebbiatura - alzate con rigorose simmetrie.
In altri termini, rabí Favel Dugach aveva anima di poeta.
Nel suo spirito si erano fuse le tradizioni ebraiche e gauche. Quell’ebreo, magro e giallo 
come una fiamma, sentiva la poesia creola del valore nella stessa forma che come 
abitudine si esaltava al raccontare, davanti all’auditorio riunito, qualche episodio della 
Bibbia. Si animavano i suoi occhi di luce strana, e tutto il suo essere appassito e triste 
diventava teso e vibrante.
Era una figura originale. La sua narice curva si estendeva su tutta la faccia. Lunga 
capigliatura e lunga barba gli davanti una prestanza fantastica; le guance ed il suo 
eccessivo cappello esagerano ancora di più la sua assurda figura.
Rabí Faver usava dire:
- Sono un gaucho ebreo…
E lo era, in effetti, Nella sua lingua dura e pietrosa glorificava la vita nomade del paesano. 
Conosceva le favole della regione, che narrava i sabati ai coloni, sublimando con la sua 
emozione l’eroismo dei creoli del luogo di Entre Rios ed il coraggio guerriero degli israeliti 
di altra età, quando Jefté comandava il suo brioso esercito e le insigne del re David 

 (N.d.T.) Composizione poetica caratterizzata da una visione idealistica della vita in campagna, 42

nella quale appaiono pastori che raccontano dei loro amori.
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portavano i popoli di oriente allo splendore della sue fede e della sua forza. Alcune volte gli 
domandavano il significato di una delle orazioni più solenni, e rabí Favel Duglach dettagliò 
la sua origine in questa maniera:
- La nostra gente - disse - giaceva prigioniera a Babilonia.
“ Nelle rive dell’Eufrate si alzavano le loro tende, che custodivano i soldati nemici, armati di 
clave e balestre. Vicino alla muraglia, il piccolo tempio ostentava il doppio triangolo della 
stella. E mentre le cortigiane nude danzavano davanti al tempio degli idolatri, in presenzia 
dei loro principi e dei loro sacerdoti, gli ebrei confidavano nella giustizia di Jehova e gli 
dirigevano le loro preghiere. Una mattina di sabato, un giovane, robusto e bello, si 
inginocchiò davanti al santuario e dopo annunciò agli ebrei l’ora della liberazione. “Dio - 
esclamò - ci portò via con le sue forti braccia dall’Egitto e ci libererà anche ora dal dominio 
nemico”.
“ I giovani di Israele lo circondarono e partirono a combattere. Durante tutta la notte la città 
maledetta sentì dietro delle sue gigantesche muraglie lo schiocco degli scudi ed il rumore 
delle catapulte. Gli inni di guerra si alzavano sotto il cielo infuriato dalle nuvole, alla volta 
che gli anziani gravano nel tempio. E successe che le armate babilonie sconfissero quelli 
che venivano da Israele.
“ L’eroe e nove dei suoi compagni caddero in potere del nemico e soffrirono del martirio. 
Con pettinini di bronzo strapparono la pelle al guerriero, gli spaccarono le braccia ed i 
piedi e lo condussero alla sinagoga, nel momento in cui si doveva cominciare l’orazione 
più alta.
“ Il vinto fece un segno con gli occhi e parlò. Sotto il tetto santo, la voce del moribondo 
risuonò come una piccola tromba formidabile, ed esortò i suoi fratelli a lottare per la sua 
redenzione.
“ la sua ultima parola uscì dalla sua bocca con il suo ultimo respiro, e le anime pietose 
videro nell’aria ergersi in quel momento l’ombra maestosa di un’aquila.” Al fingere, rabí 
Abraham  affermò: 
- Lei parla come un predicatore, rabí Favel, e ciononostante, lei non ha studiato nella 

Ieschiva.
- É certo - disse - ; mai potei congeniare con i maestri. Mi affaticavano con le 

interpretazioni teologiche e mi obbligavano a sapere da memoria le Scritture. Ma mio 
padre mi insegnava a casa mia la conoscenza degli ebrei, e grazie alle sue lezioni 
appresi ad amare con amore tanto ardente la naturalezza e la vita. Forse per questo il 
matarife di Rosch Pina mi accusa di eresia, ma ammiro tanto i gauchos come quanto gli 
ebrei dell’antichità. Perché, sono patriarcali e nobili.
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Rabí Favel non mancava a nessun rodeo delle vicinanze. Lo entusiasmavano le scene 
criollas. Il tiro del laccio ben gettato, il salto pericoloso, l’allacciamento realizzato con 
maestria gli strappavano esclamazioni di esultanza. Ogni tanto si vedeva il debole ebreo 
mescolarsi nei compiti dei gauchos e per prendere ed allacciare tutti assieme i loro vitelli 
ribelli. Il cavallo più cattivo gli obbediva come mansa creatura e cedeva alla fermezza dele 
sue tenaci speroni. E nei pomeriggi di pioggia, Favel Durlach si metteva nella tenda del 
signor Remigio Calamaro, che ammirava per le sue gesta e rispettava per la sua 
vecchiaia.
Lì, intorno al braciere acceso, sentiva i racconti del paesano e , come questo, sapeva 
strimpellare la chitarra spezzata. La pioggia copriva il campo con minute lagune e nella 
profondità del cortile ribolliva l’acqua mormorante. In quel pomeriggio spento, la tenda di 
don Remigio Calamaco costituiva il rifugio dei ragazzini. Canti del luogo alternavano con 
narrazioni, e fu lì dove rabí Favel riferì la lotta di un gaucho con una tigre. Ricordo ancora 
gli occhi di don Remigio all’ascoltare il famoso accaduto. Le sue pupille, semiaperte dalle 
ciglia aggrovigliate, si dilatavano di selvaggia emozione. Dalla parole dell’ebreo emergeva, 
come in goffa/rozza pietra, la figura brutale ed ammirevole del protagonista, il quale valore 
ci produsse lo stupore che manifestammo in coro con rudi interiezioni.
Si chiamava Pedro Núñez, bracciante in quell’epoca nella tenuta di Galarce, blindata nel 
fondo dei campi da un bosco chiuso e tante impronte.
Tigri e gatti selvatici abbondavano nella selva densa ed umida. Pedro Núñez usava 
appostarsi lì e con il suo poncho e con il suo coltello sperava l’assalto della belva. Né un 
muscolo si muoveva nel suo volto pallido e spaventato. Gettato all’indietro, il poncho nella 
sinistra e la sua terribile lama nella destra, intravedendo lo spessore fino a quando 
sorgeva l’animale. 
Un giorno Núñez volle offrire ai figli di colui che lo ospitava lo spettacolo d tanto 
emozionante caccia. Dotarono i ragazzi con armi e cavalcature e partirono al bosco. Da 
tempo una tigre gironzolava  per i dintorni, e tigre cibato, secondo le notizie dei braccianti. 
Preceduta dai cani, la carovana si diresse affiancando il ruscello. Al giungere alla selva, il 
fiuto dei cani avvertì la presenza vicina della bestia.
- Gran cane il “Bianco” - disse Pedro.
Come due braci, gli occhi della tigre uscirono attraverso del fogliame. I ragazzi presero i 
fucili, e si vide qualcosa il quale ricordo commoveva il rabí Favel Duglach.
- Immaginatevi - disse - che nessuno era veramente in pericolo. Quattro fucili miravano 

con sicurezza. Ma la tigre, nel primo salto, si scagliò sopra il “Bianco”. Allora Pedro 
Núñez dimenticò ai quattro tiratori, e lanciando un grido che risuonò nei buchi del bosco, 
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agitando il “vestito di cuoio” della sella e, coltello in mano, investì la belva. Fu una lotta 
di un istante. Gli altri, muti ed inerti sopra il loro cavallo, guardavano. La tigre alzò la sua 
enorme testa, piegò appena le zampe, mentre Pedro, imitandole i movimenti, si incurvò, 
ritirò fino dietro la lama ed estese l’altra mano avvolta dalla pelle della bestia. Spiccò un 
salto la bestia ed allo stesso tempo un ruggito lungo tuonò nello spazio; la tigre cadde ai 
piedi del cacciatore. L’affilato pugnale le aveva spezzato il cuore. Pedro estrasse 
difficoltosamente l’arma immersa fino la metà, e con accento tranquillo, come se niente 
fosse successo, disse dirigendosi verso i silenziosi spettatori:

- Aveva mangiato?
E l’emozione dell’episodio riempiva di gioia Duglach. Il valore del gaucho, il gaucho della 
vecchia tradizione, dava forza alla sua semplice parola. Per questo lo stimavano i coloni, 
perché sapeva commuovere il suo spirito con i suoi racconti ebrei e criollos. Dimenticava 
la sua coltivazione e la sua casa ma sapeva rivivere la grandezza del regno estinto ed 
abbellire le favole della regione.

LA RIVOLUZIONE

L’incarico del sindaco in questi tempi era ambito dai vicini più rispettabili della colonia. 
Dava a quelli che lo svolgevano un certo prestigio di autorità, che usava estendergli agli 
ufficiali, in una stretta di mani da parte dell’amministratore o l’inviato straordinario della 
Jewish. Presenziavano i coloni la semplice cerimonia della visita di tali personaggi, ed un 
vago rispetto li invadeva a vedere il loro rappresentante dividere con loro in tono familiare. 
Lo si designava pomposamente con il titolo di sindaco, ma in verità le sue funzioni erano 
ridotte e mediocri. Consistevano nel gestire davanti la Amministrazione le piccole denunce 
dei vicini, il cambio di un giogo, di una mucca che risultasse in estremo indomabile, oppure 
di un cavallo, monco per un incidente qualsiasi. Ciononostante, favorivano le lotte e le 
passioni che suscitavano i carichi pubblici nelle società ben organizzate.
Si eleggeva il sindaco, secondo i canoni democratici, in assemblee preliminari e riunioni 
tumultuose, nelle quali gli ebrei più pacifici si esaltavano nell’oratoria giacobina delle 
controversie.
Nella epoca alla quale mi riferisco terminava il suo periodo rabí Isaac Stein. Ventotto 
coloni formavano il solido gruppo della opposizione e vari restavano dipendenti del 
sindaco. La situazione era grave, ed il commento della sinagoga annunciava una 
inquietudine angustiosa, il quale esplosione si temeva.
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Un sabato mattina, nel cortile rustico del tempio, la gente conversava su tali faccende, ed 
impiegava le parole più dure per qualificare l’umile funzionario.
Rabí Israel Kelner costruiva frasi aggressive; rabí Abraham, sobrio e misurato, ammetteva 
spianando lentamente la bella barba; Jacobo, il piccolo lavoratore, sempre ben informato, 
cercò riferire un fatto che, a suo giudizio, era una vergogna per Stein.
- Una volta - disse - stavo io nella fucina dell’Amministrazione…
Rabí Israel, solenne nella sua tunica rituale, fece un gesto paternale, ed affermò:
- I bambini non devono occuparsi di politica; rabí Isaac è, prima di tutto, un anziano 

rispettabile..
Jacobo lo guardò con fissità, si sistemò il cappello, e dopo aver tirato su il tiratore, dove 
brillava il manico di un coltello e le boleadoras di piombo, rispose con uno sforzo riposato:
- Ha ragione, rabí Israel; ma se i bambini non devono occuparsi di quelle cose, non 

dovrebbe chiedermi che voti per lei…
Rabí Abraham tossì discretamente e Kelner cercò di sorridere. Vecchi e giovani, precipitati 
in una turbata aspettativa, attendevano in silenzio. Infine, Kelner si avventurò:
- Sei sempre il solito ragazzino; non rispetti nessuno… Allora… dicevi che stavi nella 

fucina…
- Nella fucina dell’Amministrazione - Contestò Jacobo - Ero andato a cercare una 

recinzione. Era là rabí Isaac, che ancora non era sindaco. Andando via quest’ultimo, il 
fabbro notò che un rotolo di filo diminuiva man mano che si allontanava. Comprese il 
prodigio in seguito, annodò l’altra punta del rotolo ad un palo, e ci chiamò tutti. Isaac 
Stein andava a trotto lento, nel sentiero della collina, sopra un basso mattoncino. 
All’improvviso il filo si stirò nell’aria come una corda, e risuonò una lunga vibrazione. 
Rabí Isaac descrisse dall’alto della testa dell’animale un piccolo cerchio, e cadde con la 
pesantezza di un pacco. Si alzò con difficoltà, sciolse il filo dall’anello della cinghia, 
guardò verso noi, e montando di nuovo, proseguì il cammino.

“ Nella notte, parlandomi dell’accaduto, mi disse:
“ - Hai visto, Jacobo, quello che successe? Non so chi mi avrà agganciato il filo!—
Altri raccontarono cose non meno interessanti, e si giunse alla conclusione che il sindaco 
umiliava la colonia.
- Io gli chiedi che mi faceva cambiare un giogo - esclamò uno -; ma già sono passati tre 

mesi e ancora non l’ho ottenuto.
- E la Rosilla? Ancora non mi ha dato un’altra mucca. La mia è selvaggia, e non si può 

mungerla, né maneggiarla, né legarla.
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Le lamentele contro rabí Isaac continuarono. Ognuno espose in modo imbranato, 
riconvenzioni  della stessa indole, mentre dentro, voci ronche pregavano in coro.
- Lì viene il sindaco - annunciò Jacobo.
Nel cammino polveroso, la figura di rabí Isaac si vedeva in tutta la sua larghezza. 
Avvicinatosi con un sorriso pieno di difesa, salutando in tono molto gentile:
- Buon sabato, ebrei!
- Buon sabato, buon anno! - gli risposero.
Il sindaco notò nella sobrietà eccessiva della riposta, che l’ambiente non era molto 
favorevole, e decise conquistare la simpatia dei suoi nemici. Disse:
- Bella giornata oggi! … É un piacere che sia sabato, dato che così possiamo riposare 

della settimana, godere dell’aria eccellente, ed i giovani possono divertirsi a gusto.
Israel Kelner, che si vantava di essere un uomo equo, rispose:
- É vero.
Questo fermò il sindaco. La sua parola facile si liberò in una chiacchierata contemporanea 
e gentile, con un elogio per ciascuno. 
Al passare, l’altro pomeriggio vidi il frumento sul posto di lavoro di Guintler.
- Magnifico frumento! - esclamò con un gesto espressivo, descrivendo il panorama 

dell’estensione coperta da quel moto ondoso densa e verde. - E l’orto di Kelner?
Aggiunse:
- In quale colonia, rabí Israel, offrono agli occhi una cosa tale? Rallegro vederla.
Kelner rispose:
- Anche, ho lavorato.
Il sindaco nemmeno  dimenticò essere gentile con Jacobo, al quale colpì una spalla, 
domandando:
- Ed il tuo cavallino? Hai un pony che invidierebbe un principe: vale tutti i soldi. Lo Sai? .. 

Te lo cambio con il mio miglior cavallo.
- Farà una cattiva negoziazione - rispose Jacobo - ; Il pony è un po' aspro, intrattabile, e 

bisogna saperlo montarlo…
Stein, che sperava una risposta più cortese, avvertì che doveva dire  le orazioni. Si mise la 
tunica ed entrò.

Le elezioni si annunciavano per un mese dopo. Keener promise all’opposizione di 
occuparsi delle  faccende serie, e gestire la costruzione di una scuola e della sinagoga.
Fece la promessa in un discorso, a casa di Guintler, e riproverò a Stein la sua indifferenza 
e la sua ingratitudine. E fu eletto.
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I suoi amici di prima non tardarono a trovargli difetti. Come Stein, tardava a proporzionare 
ai vicini nuovi strumenti e, inoltre, dimostrava orgoglio e disprezzo. Una volta, nell’ufficio 
dell’Amministrazione, il matarife gli chiese che si occupasse del cambio di un aratro, che si 
è rotto quasi per intero allo spaventarsi il traino di buoi. Era epoca di rimozione, e perciò, il 
richiesto urgeva. Kelner ebbe l’audacia di contestare:
- Lasciami, sono occupato adesso!…
Il fatto si commentò con disgusto, e l’offesa inferta ad un uomo molto prestigioso come il 
matarife, riempì di indignazione alle donne.
- Chi lo avrebbe detto? - dicevano.
- Questo si merita un castigo!
L’attuazione del sindaco diede luogo ad un movimento di importanza, capitanato da rabí 
Isaac Stein, secondo una abitudine venerata dagli antichi, che collocava il sindaco 
anteriore/passato davanti ai vicini non contenti, che formavano generalmente la 
maggioranza della colonia. Assemblee agitate si celebravano con frequenza, ed in una di 
queste si trattò la maniera più opportuna per destituire Kelner.
Gravi controversie e discussioni ardenti commossero a Rajil. Un giorno, il sindaco esagerò 
la sua irregolarità fino a cacciare dalla sua casa Stein. La popolazione scoppiò, e si decise 
una riunione per quella stessa notte. Rimasero nelle terre i giovani, ed i vecchi si 
congregarono nella sinagoga, per meditare sugli avvenimenti.
- Che vi sembra se andassimo a veder il sindaco? - domandò rabí Abraham.
Discussero il rischioso proposito, e concluse le preghiere quotidiane, si incamminarono 
verso la casa di Kelner, nell’estremo del minuscolo villaggio.
Erano otto vicini. Avanzavano lungo il sentiero con un passo lento, in file di due, ed il vento 
muoveva le loro lunghe barbe.
Al passare davanti la prima casa, le donne, occupate nelle faccende domestiche con 
scope e rastrelli, indagarono il motivo della inaspettata processione. Uno di loro spiegò, 
facendo un infelice gesto:
- A vedere il sindaco!
Si aggiunsero alla risolta colonna, e dalle case che restavano nel cammino uscirono 
donne per partecipare alla massa imponente.
- Gli chiederemo i libri! - gridò una donna.
- I libri! - gridarono tutti.
Tali libri consistevano in quaderni facilitati per la Amministrazione, nei quali in sindaco 
annotava il richiesto dei vicini; era il simbolo più visibile della sua autorità.
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Kelner, allarmato, apparve nella porta, e all’avvicinarsi della gente, interrogò con voce 
poco sicura:
- Cosa volete?
- Vogliamo i libri!
- I Libri! - ripeterono tutti.
Il sindaco cercò di convincere gli esaltati, ma i loro sforzi risultarono inutili. Era possibile 
dissuadere gli uomini, ma non era così per le donne, la quale ira aumentava l’accento 
dolce di Kelner. 
Questo esclamò, infine:
- Sono cose che non devono trattarsi con donne!
- Che cosa ha detto questo mostro? -esclamò una.
Ed un altra per tutta risposta scagliò la scopa alla faccia del sindaco. Fu il segnale della 
rivolta. Le donne assaltarono la casa, distrussero ciò che trovavano, ed in fine se ne 
andarono con il prezioso quaderno.
La moglie di Stein si mostrò nella stretta finestra esibendo trionfalmente il quaderno, e la 
colonna tumultuosa si mise in marcia, sotto l’ondulare vittorioso di scope e rastrelli.
Così la storia della rivoluzione di Rajjil, che si assomiglia a tutte le rivoluzioni delle quali ci 
parlava la storia.

LA TRISTE DEL LUOGO

Coloro che qualche volta attraversavano Rajil, già nel carro pesante delle faccende 
agricole, già nel veloce sulky, videro Jeved. Non era possibile confonderla con le 
ragazzine della colonia. Quella ragazza prorompente, alta, rude, di duro sguardo, 
deteneva i forestieri. Tra il camice leggero, i seni si pronunciavano nella sua turgidità 
potente e, andando, i suoi movimenti accompagnavano con lentezza cadente e trionfale. 
Riviveva le glorie femminili della Bibbia. Donne come Jeved impugnarono il combattimento 
e le armate di Jefté, e nella santa città assistevano, serene ed immobili, ai sacrifici ed ai 
castighi. Ed al modo che queste donne che decorano in spenti colori le pagine dei vecchi 
misales, Jeved ostentava un casco di capelli abbronzati, che si facevano più densi la 
nerezza delle sue pupille, all’ombra delle quali ciglia, l’anima del re Salomone aveva 
intonato i suoi cantici di pace e di abbandono.
Era semplice ed il suo cuore dato alla malinconia del campo. Per il sentiero umido lasciava 
brevi impronte il suo piede e, recipiente alla spalla, evocava la sua figura nel tramontare 
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dei prati foglie di antica poesia. Là, vicino alla pozzanghera del pozzo domestico, usavano 
i ragazzini bere dalla sua grossa caraffa mentre, davanti, la coppia di buoi si trascinavano, 
preceduti dal cane, l’aratro o il rastrello. Dopo tornava con l’acqua fresca, a passi veloci, 
affossando gli occhi nella distanza grigia del cammino.
C’era qualcosa di sacro nelle sue maniere. Rispondeva ai saluti con tono lento e grave, 
questa gravità propria degli spiriti mistici; le parole uscivano dalla sue labbra strette e 
piccole come se fossero sentenze sacramentali. Quando un vicino, attrezzo sotto il 
braccio, le dava i buon giorni, Jeved rispondeva:
- Buongiorno le inviò Dio.  
E la risposta, abituale in lei, assomigliava ad una preghiera. Grazie a lei, i coloni rustici 
sentivano l’emozione della natura. Con il palo curvo, all’intravvedersi nell’allevamento per 
togliere la mucca dal mungerla, appariva come un’immagine di arte ingenua e  pastorale. 
Così era Jeved. La amavano i ragazzi più per bene, sognavano con il riposo nel suo petto 
e ascoltavano all’addormentarsi l’eco della sua voce.

Sul piccolo dosso si ergeva la casa paterna. Davanti, il cortile ed il portone inquadravano il 
giardino chacarero , dove gli uccelli ed i cani lo riempivano di rumori ed  latrati . Lì, la 43

stretta fossa dal quale buco scorreva la pioggia, lì il debole paradiso come palme nel suo 
deserto; e nei storti spicchi, calandre e venti, prodigo in musica nell’ora calda del riposo.
E quando il sole trasponeva la metà del cielo, più rosso e più tenero, sotto il fresco 
cornicione, si sedeva con il suo lavoro. A volte, muoveva le braccia nude, dolcemente, 
ritmicamente, cucendo nella tela fermata nel rotolino; a volte arrivava la notte senza che i 
suoi occhi si fossero staccato dal punto lontano, dal punto invisibile perso nell’azzurro del 
cielo. Allora, le sue pupille sembravano dilatarsi nella sua stessa nerezza affascinante e 
lugubre.
Se qualcuno le si avvicinava, il suo corpo si rabbrividiva in una brusca scossa e riprendeva 
la cucitura.
Quell’andare fuori di sé stessa di pomeriggi interi inquietava la nonna, quasi centenaria, 
che presumeva malefici, e la madre, tra sospiri appena contenuti, confessava alla 
comadre del villaggio:
- Ho le mie paure; così trascorre tanto tempo; non parla, non ascolta né vede, e si 

direbbe ammalata di malattia molto strana.
La comare diceva:

 (N.d.T.) Con il termine ”chaca” ci si riferisce a un tipo di pesce in Argentina.43
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- Se avessimo un rabbino così saggio come quello di Varsovia.
La nonna sospendeva il lavoro a mano per rettificare con la sua voce ronca e consumata:
- Non quello di Varsovia: quella di Vilna, rabí Eleazar, al quale non turbino le mie parole 

nella sua tomba; era di mano miracolosa. Esempio di santità, che implori per noi alla 
destra dell’Altissimo. Io lo ho visto liberare cuori dal tormento e ritornarli al riposo.

Tornava a maneggiare gli aghi, borbottava tra bisbiglii la adeguata preghiera, che moriva 
nella sua bocca senza denti e sillabante.
La comadre consolava con casi successi:
- Niente di temibile, donne che siete. La ragazza è di un silenzio naturale e poche amiche 

di chiasso. Non dico che non le machi nessuna malattia. Qualche volta acqua nel 
ventre, qualche volta male di amori, perché è bella; ai!, bene volevo io figlie della sua 
bellezza. Neanche le rose d’estate, né il pane delle feste esce cos’ e chissà non le danni 
la mia invidia…

Due grandi lacrime umidificavano di gratitudine le guance crespose della madre.
- Benedicila Dio! Neanche le colombe la vincono in bontà. Cosa darei per baciare i suoi 

figli per consolazione della mia vecchiaia! E mio marito? Si guarda nei suoi occhi e le 
dice: “Gioia, oro mio, il più bello, mi fai penare…” E lei si getta nel suo collo e consola le 
sue inquietudini con una carezza.

Così conversava le vecchie fino a che Jeved apparve con la scodella per cercare acqua o 
il palo per bloccare la mucca.
La accompagnavano quei mormorii nella placidità del crepuscolo:
- Allodola del mio nido…
- Gioia dei miei giorni…
- Se la conservi il Signore.
- É da baciare le sue orme…
Il cane, che perseguiva nel cortile le ombre di uccelli, accadeva al suo chiamato:
- Imperatore, andiamo per acqua!..
Diretto al pozzo, lasciava ascoltare, lugubre e debole, ritornelli della canzone simbolica e 
popolare:

Ti darò in premio, mandorle ed uva,
Dormi, dormi, Israele…

- Jeved - usavano dire nella colonia - non è triste, ma è molto orgogliosa.
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E lo dicevano quelli rifiutati da lei, dato che non si conoscevano attenzioni verso nessuno. 
Neanche i più gagliardi ed attrattivi ottennero il minor sorriso, né il figlio di Liske, il ricco, 
ebbe fortuna, nonostante la sua infaticabile insistenza.
Senza dubbio, non era orgogliosa. Umile e  affaccendata, aiutava i vicini nei doveri/
faccende urgenti, compartiva con tutti e non le importava delle dicerie. Quello si, nessuno 
dubitava della sua onestà, anche se si fermava a conversare con i ragazzini; ed una 
mattina, al tornare Jeved dal campo, dove portava la colazione al padre, che rastrellava 
nel frumento, rispose con un severo colpo ad un lavoratore della diga per il pizzicotto con il 
quale accompagnò il suo corteggiamento.
Nei balli e nelle feste la circondavano i festeggianti, e ad ognuno rispondeva sempre con 
la stessa negazione. Allo stabilirsi nella colonia un antico studente di Odessa, cercò di 
corteggiarla come gli altri, e con risultato identico. I sabati al pomeriggio appariva a casa 
sua, ricevuto con gentile cortesia dalla famiglia. Tenia tra i suoi vantaggi l’avere 
frequentato l’Università, e questo ascendente valeva a Jeved l’invidia delle ragazze. Ma 
Jeved ascoltava le dissertazioni, gli faceva domande, si mescolava nelle conversazioni 
che sosteneva con i sui genitori, senza mostrarsi per questo più interessata nel nuovo 
innamorato.
Le donne dicevano:
- Un grande uomo, un saggio..
- Studiò nell’Università…
- Comunque usa il cappello con distintivi e Jeved non lo vuole…
Seduta nella soglia, appoggiata la testa su ambe le mani, semicoperta dai capelli, 
sembrava trovarsi molto lontano, smarriti i suoi occhi grandi e tristi.
Nei giorni di lavoro andava al campo, si estendeva sopra l’erba e restava quieta 
guardando la caduta del sole. In quel ritiro quotidiano il suo spirito si diluiva nella vaghezza 
del tramonto. Poco a poco ritornavano nella sua memoria i ricordi infantili e si vedeva, 
come la pittoresca città del Mar Nero, piccola ed allegra, correndo con i bambini nella 
spiaggia dorata. Lì non era Jeved la accidentata lavoratrice di Rajil. I suoi quindici anni 
fiorivano nello sfogo delle comodità e sognava con gli eroi dei racconti che suo padre 
usava leggerle nelle serate di vento e neve. Quegli anni, il quale sfarzo allargava il 
passato, rievocava nei suoi ricordi, sotto la sfarzosa agonia del sole. E ricordava in un 
lascio di salubre tristezza il primo fidanzato che fu il suo eroe immaginario, nei crepuscoli 
offuscati, nel giardino, attraverso dei quali alberi vedeva gonfiarsi il mare. Così viveva la 
contadina, rievocando ore già morte. Svaniti i sogni, l’abbattimento  delle cose brillanti la 
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riempiva di melanconia e la esistenza goffa della campagna la avvolgeva in una specie di  
molla pigrizia.
Nè il figlio di Luske, con la sua dote di buoi, né lo studente loquace, sostituiva la incerta 
figura del collegiale colui che aprì alla sua immaginazione, quando ancora usava trecce e 
corta gonna, il sapore delle cose non venute. Erano diversi quei uomini induriti dal lavoro 
di campagna. E mentre Liske, lo studente il o il fratello del matarife, se le insinuavano nel 
linguaggio contadino, lo paragonava nel suo interiore con il fidanzato svanito. Che farebbe 
adesso il fidanzato?
Si ispessivano le tenebre, e riscuotevano i cardi un aspetto di selva fantastica; il muggito 
delle mucche si sentiva aggravato nella nitidezza dell’atmosfera. Gracchiavano le rane la 
loro romanza squallida nelle pozze disseminati nei terreni, e lontani, molto lontani, le grida 
del bovaro annunciavano l’ora arrivata del riposo.
La ragazza continuava la sua considerazione. Che farebbe adesso il fidanzato? Ed 
immaginandoselo bello e trionfante, cercato dalle donne della città. Senza dubbio, erano 
invidiabili quelle donne della città, con i loro vestiti, i loro profumi, bianchi e soavi. Loro 
erano le amiche del suo primo uomo.
Una volta, al divagare di quel modo, non poté ricordare il suo nome. Balbettò vari a voce 
bassa, muovendo negativamente la testa. Infine accertò con il vero e al pronunciarlo, l’eco 
delle sue corte sillabe la svegliò dal suo egocentrismo…
Andando in tali circostanze per il serpeggiate cammino sentì dietro di lei Lázaro, che 
suonava il suo flauto di fango. Mai le sembravano così tristi le lamentele che emetteva il 
rudimentale strumento. Si girò e gli parlò:
- Lázaro, suoni come un musicista…
Il ragazzaccio si fermò restringendo le sue gambe zoppe e rispose con un sorriso senza 
togliere il flauto dalle labbra. E continuò suonando.
Andavano assieme. Frange rosse coprivano l’orizzonte  ed il campo si riempiva di silenzio, 
turbato per lo stridio dei grilli e l’abbaiare dei cani. Sopra le loro teste, una luna angusta ed 
opaca si alzava e le stelle, ancora pallide, sorgevano tra le nuvole.
- Perché non suoni, Lázaro? - interrogò Jeved.
- Pensavo che non ti piacesse.
- Al contrario, e più ancora questa sera..
Il colono intonò una melodia del suo repertorio, formato da canzoni russe, motivi ebrei, 
vitalità e stili. La musica dello zoppo, estesa nella valle confusa, fu avvolgendola fino 
spegnere le visioni di prima e conducendo il suo spirito ad una tranquillità rassegnata. Per 
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tanto tempo passeggiarono nei dintorni senza dirsi parola e, già quasi di notte, Jared si 
congedò.
- Mi aspetteranno a casa, me ne vado; vieni domani…
Qualcosa volle dire Lázaro. La sua faccia arrossì, i suoi occhi si scavarono in quelli della 
ragazza, ma un nodo gli si fece in gola e affogò la sua voce. Temendo che lei si rendesse 
conto della sua giovane età, cercò di calmarsi ed, infine, uscì dal passo:
- Non dimenticarti di salutare il rabí Jonás.
E si separarono.
Dopo della cena, rabí Jonás lesse un romanzo di Schummer, il quale argomento - la 
persecuzione degli ebrei in Spagna - la commuoveva sempre.
Jeved pensò nell’eroe, in quel don Pedro di Parera, che l’autore vestiva di velluto e lo 
faceva alternare con principi e principesse nella corte dei Felipes. Coprendosi di nebbia la 
sua fronte a meditare nei diversi che sono gli uomini nella vita e nei libri. Come sarebbe 
stato don Pedro di Parera nella realtà? Come sarebbe lo stesso Schummer? Come 
sarebbe il fidanzato dei suoi quindici anni? … E al farsi mentalmente la domanda, sentì 
che la sua immagine, persistente in un altro tempo, si sfumava nella sua memoria.
Si addormentò; e nei sogni, le melodie tremanti di Lazaro, modulate nei flauti di fango, 
nella lentezza delle sere paesane, facevano dondolare la sua anima angosciata.
Il giorno seguente, nel suo ritiro da casa si sentì meno agitata. Verrà Làzaro? Sicuro è che 
mai avrebbe messo attenzione in quel ragazzo tanto silenzioso e soliario. É una maniera 
di suonare! Lo spettro di Lazaro, con la sua gamba zoppa, fu pitturandosi nel paesaggio 
che lo circondava, nel ciel azzurro, negli arbusti vicini, nella terra nera di solchi che 
limitavano la distanza. Ricordò come certe volte non poté raggiungere il vitellino 
scatenato, ed, afflitta di vederlo correre trascinando il piede zoppo, si mise dietro l’animale. 
Nemmeno dimenticava l’emozione del ragazzo quando le portò il vitellino, emozione che le 
impedì ringraziarlo del favore. Una pietà immensa inondò il suo cuore.
Lo comparò con gli altri giovani che la corteggiavano, l’ordinario Liske, lo studente, tanto 
parlante, tanto presuntuoso. Nessuno di loro valeva quello che valeva Lazaro nella sua 
semplicità totale. Mai gli aveva detto una parola, ma in tutte le parti lo trovava con lo 
sguardo fisso, doloroso e muto…
Verrà? All’interrogarsi avvertì che il dubbio la esasperava e scoprì la sua impazienza.
E già non pensò ad altra cosa. Quando si lasciarono sentire le grida del bovaro che 
raccoglieva l’allevamento, ed il suono de flauto penetrò nelle sue orecchie, senza rendersi 
conto, si alzò di colpo e, muovendo le sue braccia, esclamò allegramente:
- Làzaro, Làzaro! …
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IL VECCHIO COLONO

Sia temuto in grande e forte servizio
l’anziano che sotto questa pietra ferma
la resurrezione del Messia.
Bello dai lunghi anni, Dio (non dite
il suo nome se non siete
puri di peccato) gli fece dimora in paradiso.

Iscrizione in aljamado .44

Chiamiamolo con il suo nome biblico, rabí Guedalí. Non ci ricordiamo del suo cognome, 
composto senza dubbio in qualche città tedesca, nel secolo XVII, da signori che gli 
piaceva divertirsi dei rigattieri ebrei, abitanti del fosco ghetto di Francoforte o di Monaco. 
Guedalí, o meglio/bene, secondo il modo tradizionale, rabí Guedalí ben Schlomo. Bene 
meriterebbe essere designato in tale maniera, ma più che all’appezzamento di terra 
coloniale, raddrizzava il suo corpo come nelle epoche caste nelle quali gli ebrei 
formavano, nelle città spagnole, dotte corporazioni di saggi e poeti. Assomigliano soltanto 
a quelli ebrei che cita nei loro libri rabí Manesche ben Israel. Teneva la sua postura nobile 
ed il suo aspetto signorile, la faccia impallidita per la meditazione e un sorriso sforzato per 
avere conosciuto la sofferenza.
Fu il mio maestro e fu chi mi insegnò, sotto il tetto in un angolo della capanna campestre, 
l’uso dei simboli rituali ed il senso delle orazioni. Con giustizia lo veneravamo, perché era 
venerabile.
Io lo conobbi molto anziano, andando tutte le mattine e tutte le sere alla sinagoga, 
appoggiato nel palo curvo, come patriarca nel suo bastone, pensieroso e lento: e direi 
anche che era saggio e dolce, come devono esserlo gli uomini che hanno vissuto tanto e 
hanno visto tanto sotto il cielo infinito. Non lavorava più ed impiegava le sue ore al 
condurre lo spirito dei bambini al principio della saggezza divina, nell’insegnarli a 
ringraziare al Signore i benefici dell’esistenza, e consolare, negli istanti supremi, il cuore 
dei moribondi. Per questo cito la sua memoria l’epitaffio che un poeta anonimo compose in 

 (N.d.T.) Un testo ebraico scritto in lingua spagnola.44
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aljamiado, in onore di Raschi, e che si trova nei vecchi devoti impressi a Costantinopoli. 
Ripeterò quello che usa dire mia madre quando racconta, nelle lunghe dopo cene di 
Pasqua, qualche episodio della sua vita esemplare:
- Che le mie parole non turbino la pace nel suo sepolcro!
Era di continente magistrale. La vecchiaia aveva spiritualizzato la sua figura, in altri anni 
solida e dura, e l’andare misurando gli dava prestanza sacerdotale. Sembrava benedire 
quando alzava la mano ossuta e tremula e quando orava, la fronte elevata verso Dio, la 
faccia illuminata dall’unzione, la barba tremante e lunga, faceva pensare agli anziani dei 
quadri classici.
Un giorno, al tramonto, lo vedemmo avvicinarsi a casa nostra e, come di abitudine, entrò 
salutando nello stile ebraico:
- Voglia Dio che vega io in questa casa in buona ora.
In seguito, non bene recuperava il respiro, aspirò la sua quantità di tabacco che estrasse 
da una scatolina non usata, nel quale coperchio si riconosceva, già molto cancellata, una 
scena dell’Antico Testamento. Dopo dell’elogio corrispondente del campo di grano che 
brillava a la lontano e della mucca che mangiava nel bordo del cammino, rabí Guedalí 
annunciò che lo portava una faccenda molto seria.
- Signora - disse - suo figlio è orfano e bisogna insegnargli la dottrina, dato che gli orfani 

si confermano al compere dodici anni. Sarà un sollievo per me istruirlo nelle lettere, al 
fine che sappia pregare per i suoi e dare grazie a Dio.

E da quel giorno, dopo di radunare l’allevamento al pascolo vicino, andavo io a casa di 
rabí Guedalí. Nella sua bocca, il linguaggio dei profeti e dei rabbini riviveva nella sua 
primitiva bellezza, e concluse le orazioni, mi spiegava il significato dei salmi ed il valore dei 
conoscimenti talmudici. Come gli ebrei spagnoli ed arabi - così Jnv Ghebirol - ben - 
Jehuda - ricorreva nei dialoghi dei maestri che sublimavano nei secoli estinti sulla teologia 
e morale e ai soavi brevi racconti dei favolisti. Gli conosceva nella sua confusa profondità 
e la Guemara e la Cábala mancavano di segreti per la sua intelligenza esercitata nello 
studio dei testi.
Mi disse certe volte rabí Guedalí:
- L’uomo che non unisce la bontà dell’anima alla scienza del consiglio, è come se avesse 

un occhio un solo lato della faccia e non potesse vedere se no in una direzione. Ti 
racconterò, figlio mio, un caso che motivò sapienti deliberazioni, là nel tempo nel quale i 
nostri fratelli vivevano tranquilli al riparo dei re di Castiglia. Domandò rabí Akiva ai suoi 
discepoli cosa ha bisogno l’uomo per godersi la felicità. Uno rispose: necessità un amico 
fedele nella vicinanza della sua abitazione per godere della sua utile esperienza. Un 
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altro affermò la salute, un terzo l’intelligenza ed il quarto la saggezza. Ma come rabí 
Akiva rimaneva meditando, il discepolo che fino allora si manteneva in silenzio, rispose 
che era necessario riunire tutti i benefici assieme, che riassumono, come il raggio di 
luce i colori dell’arcobaleno, la bontà ed il sapere, e così si vedrà difeso nel più solitario 
angolo del mondo. Mi comprendi, figlio mio? Diciamo adesso le preghiere perché l’ora di 
pranzo non ci sorprenda senza averla meritata davanti Dio…

Quando i suoi figli e nipoti dovevano scavare le buche iniziali dei confini, rabí Guedalí 
guidava l’aratro. Era questo un atto augurale e solenne, e l’anziano gli dava il senso 
religioso che questo semplice procedimento ha nel trattato agricolo del Talmud. 
Coprendosi con il  suo grosso soprabito di pelle, e messa la bandiera nel termine del 
fondo, sosteneva i manubri di ferro dell’aratro, il quale rumore, all’aprire la dura terra, 
ritmava il passo lento dei buoi. Realizzata la breve missione, si sieda sopra una pietra e 
guardava il lavoro dei ragazzi, animandoli con la sua parola ed i suoi gesti:
- Ricordati, Abraham, figlio mio; ricordati, Jacobo, bene mio, che è difficile estrarre il pane 

della terra, ma solo dalla terra lo estraggono gli uomini onorati. Chissà non avessero 
toccato le mie mani se non il misal e l’aratro, e starei io destinato a vegliare per voi in 
Paradiso!

Ritornava alla capanna di paglia e diceva alla sua donna, che scaldava il suo vecchio 
corpo vicino al braciere:
- Nella proporzione di terra lasciai i bambini che sanno onorarci con il loro sudore. Dio ci 

dia buon anno e lo avranno anche quelli che sono più poveri di noi! Hai già pregato e 
mangiato?

Il giorno nel quale io mi confermai, i vicini si riunirono nella mia casa per e congratulazioni 
e come è di abitudine, mangiarono pane dolce e bevvero il vino del sacrificio. Fu allora 
quando io sentì il rabí Guedalí raccontare la sua vita.
Quel vecchio, pieno di religione e di precetti, fu in Russia fondatore di una città. Trovatosi 
molto giovane padrone di una considerevole fortuna ed era anche l’epoca nella quale i 
proprietari di terreni avevano sui loro compaesani il diritto di servitù. Erano gli anni nei 
quali i soldati dell’imperatore perseguivano nelle province polacche i principi del posto, che 
impiccavano nelle piazze e secondo quanto riferisce la tradizione, vendevano i loro vestiti 
e le loro gioie ai trafficanti austriaci. Fu quando rabí Guedalí acquistò grandi estensioni ed 
il beneficio dalla quale lavorazione concedeva generosamente ai concittadini, per il quale 
si denunció gli affidatari dell’impero come nemico dello Stato e della tranquillità. Ma, rabí 
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Guedalí non batté ciglio e partì a San Pietroburgo per difendersi davanti lo zar, al quale 
portò un regalo un Pentateuco  antico ed una lunga sfilza di perle.45

- Ho lì un buon ebreo - disse Nicolás I -, al quale bisogna rispettare. E concesse a rabí 
Guedalí privilegi rurali.

Ma quando la servitù venne abolita, fu spodestato delle sue terre, e la sua fortuna soffrì 
ancora più profonde rotture con la guerra intrapresa da Alessandro II. Nonostante ricco, 
continuò vivendo nella città che aveva fondato fino sentire notizie di America. Pellegrinò a 
Gerusalemme e tornò triste, allora dichiarò preferire una regione qualsiasi al quadro che 
offre la capitale sacra degli ebrei, con i loro conventi, croci e moschee. E venne con la 
primavera immigrazioni a Entre Ríos. A Entre Ríos completò l’ideale della sua esistenza, 
che fu sempre lavorare la terra e mangiare pane del suo raccolto e legumi del suo orto.
Una mattina venne ad avvisarci un ragazzo che si chiamava rabí Guedalí. Andammo con il 
presentimento che la sua ultima ora era arrivata, e quando entrammo nel ranch, pieno di 
gente, lo trovammo seduto nel mezzo della stanza, vestito con la tunica bianca, imponente 
e sereno. Si estingueva come una luce la sua vita. Si salutava ognuno con parole di 
speranza e di gratitudine, e ci disse, alzando i suoi occhi al cielo:
- Che i vostri corpi, come il mio, riposino nella terra che lavorano le vostre mani e sarete 

benedetti…
La sua voce si spense ed i suoi occhi si chiusero in mezzo ai pianti. Così visse e così morì 
il mio maestro.

L’INNO

Era nei primi tempi della colonia. Gli ebrei di Entre Ríos conoscevano poco il posto, e le 
loro idea sulle abitudini del paese erano in estremo confuse. Ammiravano il gaucho e lo 
temevano, avvolgevano la loro vita in una vaga leggenda di eroismo e di barbarie. Lo 
credevano pericoloso ed irascibile. La favola di sangue e di cattiveria, male interpretata dai 
nuovi contadini, contribuirono a fomentare il concetto che avevano sul cittadino. Risultava 
per l’ebreo di Polonia o di Bessarabia, il bandito romantico, feroce e cavalleresco, come 
un eroe di Schummer, le quali avventure leggevano le ragazze nelle opere, al ritornare 
dalla bottega, a Odessa, o al finire i compiti nella colonia…

 (N.d.T.) Raccolta di cinque libri.45
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Così, nella sinagoga, che funzionava in tale o quale ranch di Rajil, giovani e vecchi 
discutevano cose relazionate con l’Argentina. L’entusiasmo della vita libera, sognata nei 
giorni amari in Russia, ancora non si era affievolita. Un amore fervoroso al suolo ancora 
sconosciuto traboccava in tutte le anime. Nei dintorni di Rajil, gli aratri aprivano 
allegramente la terra e la speranza unanime non moriva nei cuori semplici dei campagnoli.
I sabati, da mezzogiorno fino al tramontare, ricordavano davanti alla porta della sinagoga 
e non lontano dal cortile, le antiche penurie, gli episodi dell’esodo, come se l’emigrazione 
dell’impero moscovita fosse la biblica fuggita storica nella notte di Pasqua.
Rabí Isaac Herman, anziano tutto incurvato, tremante ed ammalato, che insegnava a 
pregare ad i ragazzi della vicinanza, si oppose con energia alle opinioni di José.
- Tu non sai nulla: sei un sacerdote - gli disse - Come vuoi che l’Argentina non abbia 

esercito?
- Qualcosa lo comprende, rabí Isaac. Qui lo zar è un presidente e non necessita di soldati 

per difendersi.
- E quelli che vedemmo nella stazione di Domínguez?
La domanda dell’anziano turbò José e non seppe spiegare di un modo soddisfacente le 
presenza a Domínguez del sergente, la quale spada, di fodera arrugginita, costituiva lo 
spavento dei bambini.
Una sera, un vicino arrivato da Villaguay, portò la notizia di feste prossime. Descrisse archi 
e bandiere nella strada della municipalità. La notizia si commentò ed un altro vicino 
propose investigare il motivo della festa. 
Non sapevano i coloni una parola di spagnolo. I ragazzi copiarono presto le abitudini 
gauchesche ma non riuscivano a spiegarsi con i criollos più in là delle necessità ordinarie. 
Risolsero, ciononostante, interrogare il bovaro, don Gabino, compagno di  Crispin 
Velázquez e veterano del Paraguay. Il signor Gabino pensò che doveva trattarsi di un 
marchio da fuoco o bene di elezioni. La versione sembra logica al principio, ma si rifiutò 
dopo. Infine, il commissario della colonia, Benito Palas, fu chi illustrò agli ebrei sull’oggetto 
dei preparativi ed in una forma eloquente e rudimentaria spiegò al “matarife” quello che 
significava il 25 di Maggio.
Il fatto preoccupò gli abitanti di Rajil, e nelle conversazioni notturne e nel momento di 
riposo, alla fatica e nelle delimitazioni, i vicini si riunivano conversando sulla data. Ognuno 
spiegava a modo suo l’importanza del successo e, per ultimo, nacque l’idea di celebrare 
l’anniversario.
L’iniziativa si doveva a Israel Kelner, che era andato a Gerusalemme per organizzare 
l’emigrazione  patrocinata dal barone Rothschild. Ebraico stimato pubblicamente dal 
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matarife di Rajil e da quello di Karmel, godeva del prestigio e pronunciava discorsi nelle 
modeste solennità della colonia. Fece un viaggio a Las Moscas, e don Estanislao Benítez 
lo informò minuziosamente sulla questione.
La commemorazione del 25 di Maggio rimase decisa e si designò il sindaco ed il matarife 
per organizzare la festa. Jacobo, il suo piccolo peone, il più criollo di tutti i 
ragazzini,vestiva i suoi migliori calzoncini, e sul suo gagliardo cavallino avvisò di casa in 
casa la celebrazione di una assemblea nella sinagoga. In essa si discuteranno i dettagli 
dell’atto. Si risolse, soprattutto, di non lavorare il giorno della patria, imbandire i portoni 
delle case e riunirsi nel cortile comune dove rabí Israel Kelner pronuncerà un discorso. 
Furono invitati, inoltre, alla commemorazione, il commissario e l’amministratore delle 
colonie, Herr Bergmann, tedesco aspro e niente espansivo al quale poco commoveva 
l’accaduto di Maggio.
Sorse una grave difficoltà. Si ignorava il colore della bandiera argentina, e questo dettaglio 
fu avvertito molto tardi. Nonostante ciò, i preparativi continuarono ed il grande giorno 
arrivò.
Rajiv si svegliò murata come una barca: pieni di colori i portoni, tutti i colori, ed anche i 
colori argentini, senza che il vicinato lo sapesse. Un sole blando illuminava ala campagna, 
bagnava gli arbusti ingialliti e le bianche pareti delle capanne. Il commissario mandò la sua 
piccola banda e nella colonia esplose la musica dell’Inno. La musica riempì di gioia i cuori 
e la festa della patria, confusamente compresa, mise allegria nello spirito della gente.
Si riunirono nella sinagoga uomo e donne. Le tuniche di Gerusalemme apparivano al sole 
la loro bianchezza, ed il rabbino benedisse la Repubblica nella solenne orazione del 
Mischa-beraj.
Dopo della lettura del Libro Sacro, il sindaco predicò. Era il meno istruito, ma sapeva 
interessare a quelli che ascoltavano. Gesticolava alla maniera dei predicatori delle 
sinagoghe e dondolava la sua barba castana.
- Mi ricordo - disse - che nella città di Kischenef, dopo dell’uccisione degli ebrei, la 

sinagoga fu chiusa perché non volemmo benedire lo zar. Qui nessuno ci obbliga a farlo; 
per questo benediciamo la Repubblica e benediciamo il Presidente.

Non si sapeva chi era il Presidente, ma questo importava poco.
In seguito, la popolazione si riunì nel cortile ed i fiori selvatici della stazione brillavano nella 
improvvisato padiglione assieme alla quale la banda ripeteva senza cessare gli accordi 
dell’Inno. I ragazzi strigliavano i loro cavalli ed i braccianti della diga, riuniti, guardavano in 
silenzio e partecipavano al festino di caramelle e di dolcetti. La damigiana di vino 
aspettava l’arrivo del commissario.
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All’imbrunirsi, il signor Benito Palas si affacciò con la sua scorta ed una bandiera spiegata. 
L’atto memorabile cominciò. Il commissario bevve a sua coppa di vino e rabí Israel Kelner 
occupò la tribuna. In gergo volgare salutò in nome della colonia al paese, “dove non c’è 
mattanza di ebrei” e riferì la parabola dei due uccelli che i vicini gli avevano sentiti in 
diverse occasioni.
La parabola, estratta dalla tradizioni ebraiche di Spagna, simbolizzava per l’oratore la 
libertà dei popoli.
- C’era un volatile prigioniero in una gabbia di ferro. Credeva che tutti i volatili vivevano 

così fino ad un certo giorno nel quale vide altri volatili svolazzare nello spazio e posarsi 
sui tetti e sugli alberi. Allora il canto del prigioniero si fece triste. Tanto meditò nella sua 
schiavitù, fino a che elaborò il pensiero di segare le sbarre con la punta.

Jacobo spiegò a don Benito Palas, criollo poco inteso nelle disquisizioni difficili, il senso 
del discorso. E per tutta contestazione, il commissario recitò le strofe dell’Inno. Non lo 
comprendevano gli israeliti; ma all’arrivare alla parola libertà, il ricordo della sua antica 
schiavitù, dell’amarezza e delle secolari persecuzioni, sofferte dalla razza, frugò i loro 
cuori e con il cuore e con la bocca, tutti esclamarono, come nella sinagoga:
- Amen!

IL MEDICO MIRACOLOSO

Le vedove di Rajil, di Rosch Pina, di Espíndola, di San Gregorio, e la vedova di occhi di 
nocciola che viveva all’entrata del villaggio del Karmel, si sentivano un po' esaltate con la 
notizia di che un nuovo medico si era stabilito nella colonia.
- Assomiglierà al dottore Richené? - domandò la vedova, mentre si lisciava  il capello con 

una mano e con l’altra si aggiustava il rumoroso corpetto di seta marezzata, il cui 
mestiere consisteva  nell’attrarre lo sguardo pubblico fino alla sua vita sottile.

Con questa domanda si dimostrava la tenacità del ricordo del dottore Richené in tutte le 
donne del posto. Avevano l’abitudine, quando visitava un malato dei dintorni, ad 
avvicinarsi alla porta dei ranch, vestite come in giorni di festa, per vederlo passare nel suo 
cavallo, insellato all’inglese, lucidati i baffi, inclinato leggermente il suo elmetto/elmo da 
esploratore, stretti i pantaloni di tela e affascinanti gli stivali.
Sarebbe difficile, senza dubbio, che si assomigliasse al dottore Richené, che aveva una 
fidanzata per ogni cinque fattorie e due in ognuna delle tre stazioni di ferrovie, senza 
contare quella di Colón, che abitava una casa con balconi dalla ringhiera di bronzo. 
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Assomigliava, per lo meno, all’aiutante dell’ospedale di Domínguez, quel omone alto, di 
spalle come una sacco di un buon raccolto all’anno, che offriva caramelle alle pazienti, 
ascoltava cercando di palpare dove non doveva, con persuaso affetto.
Mia nipote Jañtze disse:
- Sono sicura che è single.
- Dev’essere sposato. - contestò Eva, quella di più in là della diga, condannata per triste 

destino a rompere in/nel inverno il fidanzamento laboriosamente contratto nell’estate, 
nell’epoca della mietitura, quando abbondano i ragazzi stranieri intorno della trebbiatura.

- Mi dissero - affermò quella di Oman - che la sua moglie vive a Parigi.
- A Parigi? interrogò la vedova e sospirò profondamente, melanconicamente - A Parigi? Si 

ritirerà spesso.

Nahum Yarcho disillusionò le ragazze e deluse la vedova. Al posto dell’elmo, usava un 
cappello, che gli cadeva con invariabile regolarità quando non bene si trovava seduto nel 
cavallo, ed al posto di stivali di cuoio verniciati esibiva scarpe di tela con punte di cuoio 
giallo e gli portava con una specie di compiacimento scandaloso. Ecco qui - finalmente - il 
medico usava occhiali con la montatura d’oro, naturalmente, appannati sempre di nebbia e 
sempre ritorti sopra la gobba del suo naso, magro e curvo, allora dirò, con permissibile 
anacronismo, che il dottore Yarcho non era quello che chiamiamo oggi un ariano puro. Al 
contrario. A prescindere da avere fatto i suoi studi in Russia, di averli perfezionati a Parigi 
e leggere libri di Tolstoi, si vedeva una diminuta figura, i sabati alla mattina, nella soglia 
della sinagoga, chiaro che è lui con lo stesso cappello e con le stesse scarpe. Non andate 
a credere che compieva rigorosamente con i riti o si privava del sigaro nella santa giornata 
di Jehová. Nahum Yarcho era effettivamente qualcosa epicureo ed infrangeva le regole 
con sorridente distrazione. Che cosa faceva, allora, nella sinagoga, negli istanti nel quale il 
vecchio Rubinstein alzava con cadenza la sua voce al modulare le orazioni, o si 
leggevano, in mezzo del silenzioso raccoglimento, i capitoli del Pentateuco. Faceva quello 
che fece nel trascorso della sua esistenza semplice e memorabile; raccontava racconti, 
sentiva raccontare racconti. Era di quelli uomini singolari che si incontravano nei romanzi 
di stregoni o nelle storie di poeti. Si compiaceva nel conversare con le vecchiette, bene 
incurvate e bene rugate, piene di “ay di me”, e di “Dio la aiuti”, a scoprire i segreti saggi del 
villaggio, e più che mai, gli piaceva conversare con gli anziani, che, anche nel caso 
inverosimile di non differenziare le braccia clamanti e gloriosi del Alef, del portico solenne 
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del Daled , dissertavano con astuzia di talmudisti e liberavano la loro sapienza nella 46

parola curvilinea, lenta, grave, sostanziosa di malizia, quella malizia veloce con un 
occhiolino, efficace e piccante come la quantità di tabacco, sistemata tra l’indice ed il 
pollice, cardini di tempo, di fumo, di palpare e palpare i nastri dei filatteri.
Le prime settimane dela sua attuazione non furono molto favorevoli per il suo prestigio. 
Lìaiutante dell’ospedale non nascondeva il suo sconcerto. Il dottore Yarcho non ricettava 
né unguenti né sciroppi, quegli sciroppi rossastri o verdosi, che puzzano con odore uguale 
ed acquisiscono più importanza se il flacone è incanalato e non liscio. No; decisamente, 
non faceva ricette, per di più che nelle sua tavola si ammontavano pesanti volumi e 
riceveva da Francia riviste di medicina.
La sposa del matarife tornò abbastanza contrariata dal suo viaggio a Domínguez. Si 
trattava di una vera spedizione, perché, come la volontà della macelleria si lamentava di 
una ruota, optò nella sua impazienza di fare il tragitto nel carro, trascinato laboriosamente 
nell’affanno di una coppia di buoi, di soave mansuetudine, raccomandati per la loro 
disciplina, docili al comando in yidisch e particolarmente sensibili alle interiezioni criollas, 
anche se di passo tanto corto come lento, e disposti, inoltre, a non omettere senza 
provarla, nessuna delle piantine di erba che circondavano le tre leghe e mezza di 
cammino di andata e ritorno.
La ricevette con piacere:
- La stavo aspettando, signora.
La sposa del “matarife” si commosse. Evidentemente, si trovava in presenza di un medico 
saggio, che aspettava alle malate senza che nessuno le annunciasse. Ovviamente, non si 
prenderebbe il disturbo di indovinare l’arrivo della donna di Jaimovich - una qualsiasi cosa 
-, che si azzardava a cucinare il sabato, pizzicava ai giovanotti nei matrimoni e si  
stringeva il corsetto che era una vergogna. La aspettava a lei, prima sorella del rabino di 
Rosch Pina, doverosa e virtuosa, e tanto attenta che unì alla nascita del suo ultimo 
rampollo con la celebrazione delle sue nozze d’argento.
- Dato che mi aspettava - mormorò dopo di rimettersi dalla sua sorpresa e di prendere 

fiato.
- La attendevo - continuò il dottore - Fino a mezzogiorno rimasero le ragazze. Come non 

hanno di cosa occuparsi, vengono al consultorio prima di dare una girata per il 
magazzino per revisionare i generi, le puntine e i nastri.

 “Alef” è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, “Daled” equivale alla lettera D.46

�79



- É vero, dottore; le ragazze sono delle teste di uccelli. Guardi lei, come la donna di 
Jaímovich..

- E alla sera - proseguì Yarcho - aspetto le signore serie, che mi vengono a vedere, mi 
contano le loro malattie e passano nel magazzino a revisionare i generi, le puntine ed i 
nastri. Lei, invece, no; lei deve curarsi.

- Dio mio! Sto tanto male, dottore?
- Tanto male no, deve curarsi. Chi non si deve curare?
- Il dottore Richené mi proibì di mangiare carne.
La condusse fino alla finestra. L’immensa pianura di stoppia chiamava sotto il sole e la 
luce  ribolliva nell’atmosfera diafana.
- Apra bene gli occhi. Vede le nuvole che si allontanano là, come pecorelle rosate Ha 

visto qualche volta nuvole come queste nel suo putrido paesino in Russia?
- Io non ho l’abitudine di guardare le nubi. Vivo tanto occupata…
- Signora, bisogna guardare le nuvole. Mi creda, fa molto bene alla salute.
- E che cosa mi consiglia, dottore?
- Le consiglio mangiare un po' di carne, non affliggersi troppo e non prendere più rimedi. 

Ci sono persone alle quali i rimedi dannano. Che piatto le piace di più? Bambini avvolti 
in foglie di vite o pesce ripieno? Qualche volta dolci di  patatine con cotiche? Se vado 
per lì, non si dimentichi di parteciparmi. Ah, ed in quanto alle gambe, non ci faccia caso.

- Come sa che mi fa male la gamba?
- Per che cosa ci da gambe il buon Dio se non è perché ci facciano male? Vuole lei una 

prova di ciò che dico? Don Isaac, quello di San Miguel, mai si lamenta delle gambe ed è 
perché nacque senza loro. Non è infinitamente meglio, le domando io, che facciano 
male come le succede a lei, per esempio, e nonché facciano male, come gli succede al 
signor Isaac?

- É incredibile - commentava con le vicine - Nemmeno mi diede uno sciroppo. Sarà 
veramente medico? - Ed aggiunse, come confessandosi e quasi con timore di peccato - 
Il curioso è che quando parla, si sorride continuamente. Ed il dottore anche sorride. 
Sorride, sorride, sorride.

La gente di Rajil, di Rosch Pina, di Espíndola, di San Gregorio, viveva in dolorosa 
aspettativa. Non era per la siccità, non era per i rumori della rivoluzione, dovuti a che 
nell’hotel di Villaguay si alloggiava un colonnello di Paraná, né ad i prognostici di grandi 
stese di cavallette. Quella aspettativa nasceva da un drammatico accaduto. La signora 
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María la Gobba aspettava famiglia. L’anno passato doveva succederle quello ed i dottore 
Richené si allarmò all’esaminarla.
- Sua moglie non può dare alla luce - annunciò al marito.
Per fortuna, il diagnostico risultò prematuro. In effetti, la signora Maria era tanto lontana in 
quei giorni da avere famiglia come lo era quasi adesso, dato che la grazia divina la favorì 
e la popolazione intera poté diagnosticarlo.
Provocava dolore il suo aspetto di piccolo mostro, con la sua faccia perfetta, le sue pupille 
luminosamente lugubri, le sue allargate sopracciglia, il suo accento timido, lieve, che 
sembrava implorare perdono per apparire nel mondo che allegravano donne come la 
vedova di Kermel; suscitava misericordia perché quel volto di chiaro vacillava sopra un 
corpo deforme, minuto, misero.
- Santo Dio! - gemeva - Se mio figlio arrivasse a somigliarmi…
- Se arrivasse a somigliarti - argomentò il dottor Yarcho -  avrà i suoi occhi, avrà la sua 

voce, e canterà come lei canta. Se mi promette di non raccontarlo, le farò una 
confidenza. Dio ha studiato con me nell’Università di Parigi e le giuro che Dio sa quello 
che fa. Lo conosco molto.

E la Gobba sorrideva, sorridevano i suoi occhi, sorridevano le sue mani, pallide, traslucide, 
come se già stessero tremando avidamente nella testolina del bambino accanto al suo 
petto.
- Griderà molto. Non è certo, dottore? - indagò la signora Mirner, che, a forza di nipoti e 

nipoti, si laureò spontaneamente di ostetrica e assistevano le partorienti.
- E lei non si è stancata di gridare? Che le importa? Per caso non dorme tra grido e 

grido? Mi dica, Che cosa ha ascoltato del divorzio di Benjamin Riber?
- Chi non ha sentito dirlo? Neanche fossi sorda. A me non piace ripetere quello che si 

chiacchiera per lì, ma so che Riber è molto disgraziato. Si immagini che a Pasqua sua 
moglie fu al tempio con le guance pitturate.

Una domenica, al farsi notte, si vide il cavallo del medico nella casetta della Gobba, 
chiamata così - conviene chiarirlo - non per avere la gobba, ma perché era l’unica cosa 
che le mancava di avere. Stesa nel letto, tranquilla, assorti gli occhi, iniziò a sorridere 
all’ometto che le sorrideva; diminuiva il suo terrore, diminuiva la sua angoscia.
- Che bello è il suo appartamento, Maria!  Il suo appartamento canta come lei, guarda 

come lei e va ad avere un figlio, come lei…
Lungo l’ampia strada, ombreggiata da paradisi, passeggiavano con cautela gli abitanti 
emozionati di Rajil.
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Gli uccelli, turbati nel loro riposo, volano di albero in albero. Nel filo acuto del tetto 
miagolava il gatto nero; il cane faceva salti bruschi e ululava alla luna, una luna rotonda, 
che seguiva i viandanti e spaventava le ragazze che si baciavano con i fidanzati dietro la 
macchina di segare. Il dottore Yarcho uscì a fumare un sigaro. Le levatrici gli sollecitavano:
- Che strano, dottore! Non grida…
- Come vuole che gridi in una notte con tanta luna? Sarebbe vergognoso.
Jacobo, che nella sua quindicina di anni accumulò notorietà di far ridere, fama di cavaliere 
invincibile e gloria di domatore, guardò al disco e volle conquistare la confidenza di Yarcho 
con un interrogatorio di indole astronomica:
- Di cosa è fatta la luna, dottore?
- Di stearina e di uovo duro.
- Mai cadde la luna?
- Tutte le mattine presto tramontava giù al Paraná e prima che escano le stelle, il 

Pescatore che sta sopra, la pesca fa a ruotare. Se desideri vederla vai sopra 
all’eucalipto di Balvanera e rimani su fino al sorgere.

Una civetta lanciò nella foschia il suo opaco grido. Volò un pipistrello, l’ululare del cane 
spaccò nuovamente il silenzio e dall’appartamento venne un grido, soffocato all’inizio, 
forte e lungo in seguito.
E non si vide più il dottore. Prima che si chiudessero le porte, delle enormi cucchiai di 
metallo brillarono al risplendere della lampada.
A partire da quella notte si nominava al dottor Yarcho con religioso rispetto. Si parlava 
delle sue cure miracolose, si ripetevano le sue meravigliose parole. In cosa consisteva 
quel miracolo, o quella meraviglia? Nessuno lo spiegava, nessuno ne dubitava. Dagli 
umili, dai nebbiosi piccoli villaggi dei lavoratori ebrei, fino le città tradizionali della 
provincia, si estendeva il suo ascendente; lo chiamano di/da regioni lontane ed il medico di 
Villaguay, l medico di Gualeguay, usavano spostarsi all’ospedale di Domínguez per 
consultarlo rispetto/riguardo di complicazioni tortuose. Il dottore Pita, dei Pita di Cordoba, 
lo richiamò/rimproverò/avvertì in una occasione:
- Collega, lei sbaglia a restare in questi villaggetti. Se ne vada a Buenos Aires; lì si farà 

famoso e ricco.
- Più famoso che qui, non è facile. Tutti mi salutano, tutti mi aiutano a sistemare il cavallo. 

Io non so di cosa fanno i colpi in quello di Crespi. Mi si rompono ogni tre viaggi. Ed in 
quanto a quello del ricco, le dirò che già lo sono. Ho ventitré ettari di campi, due paia di 
scarpe, e la mia donna è venuta dall’Uruguay con cappello nuovo. 
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- Lasci stare gli scherzi, dottore. É un peccato che non se ne vada a Buenos Aires. Per lo 
meno, vada a Paraná. All’anno lo fanno deputato.

- Veramente? La ringrazio che me lo dica. Pensavo andare la settimana prossima alla 
città, ma con questa notizia non mi animo. E le dico che è il governatore è amico mio. Si 
fidi dei politici. 

- Certo, vive scherzando.
- Vivo seriamente, amico mio. Che farò a Buenos Aires, che farò a Paraná? A Buenos 

Aires e a Paraná gli uomini soffrono, si affaticano, si disperano, soffrono da dolori che si 
inventano e non si rendono conto dei dolori che gli stanno consumando, esattamente 
come succede a Villaguay ed a Domínguez, a Rajil e a Las Moscas. Qui, nelle mattine, 
nel mio giardino, con un libro nelle ginocchia, sotto il paradiso non si posa la calandria  47

(li do del tu alle calandre) passo ore, se i malati lo permettono, che non conoscono i 
professori della capitale. Non le intrattengono le api?

Pita  rifletté:
- Sarà per questo che Macià dice che lei è un filosofo. Per quello e anche per il 

bicchierino.
L’aneddoto del bicchierino era celebre. Si presentò al suo consultorio un agricoltore di La 
Capilla per fargli sapere, in riserva, che suo figlio si stava affezionando all’alcol.
- Sono molto addolorato, dottore, molto addolorato. Non so da chi lo ha ereditato. Guardi: 

io raddoppiai la cinquantina da poco e mai mi diedi per prendere un bicchiere.
Yarcho si alzò tutto d’un tratto e ruggì, dirigendosi fino al fondo della casa:
- Guterman! Porta la bottiglia di sherry! - e girandosi all’interlocutore: - Da qui non esce 

senza provare una coppa.
Rimesso nel suo stupore, l’agricoltore mormorò:
- Lei beve?
- Bevo , mangio, dormo e vado a cavallo.
- Non l’avevo creduto.
- Per gli altri, il rito me lo impone. Il rito che mi proibisce mangiare carne di maiale, mi 

obbliga a benedire il vino. Come non so le benedizioni di memoria compio con il rito 
bevendo vino.

- Va bene; ma, si beve in eccesso…
- Io non posso bere in eccesso, perché non dispongo di tempo per avere sete. Per 

un’altra parte, è necessario stare attenti degli eccessi. Si ricorda di quello che successe 

 (N.d.T.) Tipo di uccello.47

�83



con Israel Fajman? Povero uomo! Tanto misericordioso tanto amabile! Da quando si 
alzava fino a che andava a letto, non faceva più che pregare. Stava pregando e gli si 
incendiò il ranch. E da quel giorno non è tornato a pregare. Che cosa gli sembra lo 
sherry? É un regalo.

- Del governatore?
- No; me lo mandò il prete di Concordia.
L’intendente di Villaguay contribuì all’accrescimento della sua personalità di filosofo, nel 
suo impegno di diffondere le avventure del medico e di narrare, in una lingua rudimentaria 
e pittoresca, gli episodi del sulky bloccato nei barili del fiumicello Vergara. Non riusciva a 
comprendere le idee che espose il dottore Yarcho in una assemblea del vicinato, 
convocato con l’oggetto di discutere trascendentali rinnovazioni urbane.
- É molto semplice sistemare la piazza, la scuola, la municipalità. Il martedì veniva io da 

Domínguez con il cavallino disfatto dalla stanchezza e mi fermai perché riposasse. In 
questo scopro davanti di me, come ad un paio di chilometri, una città accesa e 
trasparente, con torri dorate, cupole dorate, palazzi dorati, alberi dorati. Apposto, ho 
pensato, che il medico di quella città ha anche un sulky dorato. Ripresi la marcia. Non si 
poteva, dico io, copiare quella città che andava perduta nell’orizzonte? Creo che sia una 
stupidaggine copiare le cose brutte che esistono. Se a me mi elessero intendente, 
prenderei la città che ho visto nelle nuvole e la metterei ai quattro lati della piazza di 
Villaguay.

I gauchos non dubitavano a chiamarlo a mezzanotte o all’alba. Il dottore Yarcho si 
trascinava nel suo rotto sulky a dozzine di leghe per salvare a una creatura della difterite, 
per operare un ferito, per assistere alla cinese che abbandonava i medici ai barbari della 
zona. Andava al pagliaio di San Gregorio, nei quali sobborghi si nascondevano ladroni di 
mucche e paesani che si utilizzavano volentieri il coltello nei negozi di Vázquez. Ed in 
queste caverne di canne e di lattine, il dottore Yarcho apriva la sua valigia, tirava fuori i 
rimedi, per evitare ai profughi il viaggio alla farmacia e l’incontro presumibile con la polizia.
Una volta, nella traversata a San Salvador, lo assaltarono vagabondi che perseguitavano 
la caccia di una mandria di torelli nell’azienda di Escriña. Pioveva e tuonava, come piove e 
tuona ad Entre Ríos quando si apre il cielo. Un lampo brillò nella bocca dell’archibugio che 
impugnava il maledicente.
- Stai meglio con il braccio? González?
González ed i suoi riconobbero l’inaspettato viaggiatore.
- Si è il dottore.
- Per favore, González, dato che sei qui, sistema il freno al mio cavallo veloce?
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Così, gli ebrei della sinagoga, i gauchos dei luoghi, le donne della colonia, celebravano la 
sua competenza insigne, il suo ingegno benevolo, i suoi racconti, il suo sorriso. Le donne 
lo ammiravano commovendosi e perfino la vedova di Karmel si era dimenticata già 
dell’incomparabile dottore Richené.
- Dio mio, come sorride! - esclamava commossa, più con il suo cuore che con la sua 

pelle.
- E come parla! - competeva Aída, quell’Aída che morì nel disprezzo dell’opinione 

collettivo per quel tema del ragazzo, il ragazzo della piccola azienda di Benítez. Quando 
occorse “quello”, che nessuno mentiva e nessuno dimenticava, l madre fu a consigliarsi 
con Yarcho.

- Sono molto disgraziata, dottore; molto disgraziata. Mia figlia … Che mi dice?
- Sua figlia è la ragazza più bella di questo posto; una magnifica ragazza, signora.
- Si , ma invece di sposarsi … Sono molto disgraziata, molto disgraziata, dottore.
- Cosa mi vuole dire con quello che non si sposò? Si sposò a Diamante. Se io fui 

testimone del suo matrimonio! Io e Sandoval… Lo conosce Sandoval?
Partita già la madre, Yarchò si affidò a Guterman:
- Non ti dimenticare: Sandoval ed io fummo testimoni del matrimonio. Fortunatamente il 

ragazzo del diavolo morì in Uruguay e non potrà smentirci. E Sandoval nemmeno, 
perché non sappiamo chi è…

Anni ed anni trascorsi, si evocava la sua figura, si riferivano i suoi prodigi. Il rabbino 
sentenziava:
- Era un santo. Mai vidi un ebreo più profondamente ebreo.
Il commissario si grattava la sua torva cicatrice ed opinava:
- Era un grande gaucho.
Le donne, le povere donne, le belle donne, che intendevano più di umiltà che il rabbino ed 
il commissario, sussurravano:
- Come sorrideva, come sorrideva!
E le donne, le povere donne, le belle donne, sorridevano, sorridevano, sorridevano …

IL CANDELABRO DI ARGENTO

Il ranch era avvolto in una profonda chiarezza, una chiarezza placida che da il sole delle 
mattine di autunno. Dalla piccola finestra aperta nella grossa parete di mattone crudo, 
fangosa e screpolata, si vedeva prolungarsi il campo, fino a molto lontano, fino più in la 
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della collina, nel quale ingiallivano tronchi di cardi stiravano le sue rame con nervose 
l’unico paradiso. Un po' più vicino, la mucca, con un  pezzo di corda nel  collo, leccava  
l’anca del vitellino.
Era sabato; la colonia si trovava in silenzio e di tanto in tanto arrivava la voce di una vicina 
che canticchiava. All’entrare la donna, Guedalí si era messa già la tunica bianca, e, 
assorte per prime le orazioni, appena notò la sua presenza. Le fece segnali, arricciando la 
bocca e muovendo la testa per dietro, al fine di che non la interrompesse. In effetti, la 
donna guardò dalla soglia dell’interno del ranch ed uscì senza fare rumore. Guedalí sentì 
macchinalmente quello che le disse la figlia, all’altro lato della porta:
- Non gli puoi domandare perché ha cominciato le preghiere.
Guedalí era molto religioso. Non lo consideravano tra i più istruiti dalla colonia, né si 
distingueva nelle riunioni della sinagoga, nelle dispute interessanti che sempre si 
avviavano riguardo commenti difficili e su punti oscuri dei testi. Era di umore sereno, di 
voce grave e triste; nei suoi occhi impetuosi, ombreggiati da ciglia disordinate, ardeva uno 
sguardo timido e dolce come una piccola fiamma senza forza.
Girato con la faccia verso oriente, il suo corpo alto e magro sembrava allargato sotto la 
tunica, che cadeva in pieghe uguali, fino strusciare il suolo. All’improvviso, sentì che 
qualcuno si aggirava vicino alla finestra. Senza smettere di pregare, girò la testa con 
lentezza per accertarsi di ciò che succedeva, pensando nel vicino che aveva fatto il 
servizio militare, perché di solito la prendeva in giro per la sua devozione. Non si trattava 
del vicino, ma di uno sconosciuto, che metteva la mano per raggiungere il candelabro, il 
candelabro d’argento, la nobile eredità della famiglia e che in quel ranch rustico di 
immigranti testimoniava la distinzione della sua origine: si ergeva maestoso e splendente, 
con i sette bracci arcuati, nelle quali rosette candide risplendevano la luce come se 
ardessero gli stoppini dei candelabri rituali. Guedalí non interruppe l’orazione: guardò 
severamente lo sconosciuto ed intercalò/sovrappose tra le parole sacre questa 
avvertenza…
- No …. è sabato, è sabato…
É quello che poteva dire senza profanare la sua occupazione devota. Lo sconosciuto alzò 
il candelabro e Guedalì continuò a pregando e muovendo il busto al ritmo delle frasi 
ritmiche dei versi. Recitava le benedizioni, mormorava in tono smorto fino concludere 
l’ultima preghiera. Allora respirò fortemente. Il chiaro bagnava la sua faccia squallida, la 
usa fronte rugosa, la sua barba lunga e grande, che iniziava ad imbianchire. 
Piegò minuziosamente la tunica e la ripose nel cassone della comò. Quando entrò la 
donna, Guedalí annunciò con tranquillità:
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- Ci hanno rubato il candelabro…
Prese un pezzo di pane che era sopra il tavolo e si mise a mangiare, come facevano 
invariabilmente dopo di pregare. La donna lanciò un grido di indignazione:
- E non stavi lì, pezzo di….?
Riposatamente, come chi intenta persuadere di chi ha compiuto il suo dovere, rispose:
- Io la avvertì che era sabato….
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2. MOACYR SCLIAR
CAMMINI DI SPERANZA
LA PRESENZA EBRAICA NEL RIO GRANDE 
DO SUL

I due emigranti che avevano viaggiato da soli dalla Polonia all’America erano seduti sulla 
banchina ad Ellis Island, mentre aspettavano il permesso di entrare. Ciascuno riconosceva 
nell’altro una co-religiosità ed il desiderio di dialogare tra loro, ma esitarono. Ciascuno 
percepiva nell’altro un certo distacco e paura nel tentativo che avrebbe potuto trovare un 
rifiuto.
Dopo un’ora seduti sulla dura banchina, uno degli emigranti esclamò “Oy”!
“Hai ragione!”, esclamò l’altro immediatamente. “Era proprio quello che stavo pensando!”

Encyclopedia of Jewish Humor 
A cura di Henry Spalding

Gli stessi cammini che conducevano gli emigranti ebrei alle dure banchine di Ellis 
Island li conducevano anche a Ilha das Flores (Isola dei Fiori) in Brasile. Gli emigranti che 
arrivavano a Rio de Janeiro così come quelli che passavano per New York, dovevano 
affrontare molte avversità durante il lungo viaggio che iniziava nei loro villaggi nativi e 
finiva nelle accoglienti terre delle Americhe.

È proprio questa la traiettoria che descrive lo scrittore Moacyr Scliar nel suo 
Cammini di Speranza nel quale, usando interviste personali come punto di partenza, 
raggiungendo la sensibilità e l’intelligenza dei suoi lettori con un testo profondo, conciso ed 
accessibile. Può essere considerato un saggio perché Scliar segue lo scorrere della storia 
raccontando la propria storia. Ma può un saggio prendere esseri umani in carne ed ossa, 
con i loro nomi propri e personalità, per trasformarli in personaggi fittizi? Scliar estrae 
gustosi racconti dalle testimonianze che gli immigranti hanno dato alla banca dati 
dell’Instituto Cultural Judaico Marc Chagall e, con la sua penna creativa, trasforma questi 
“informatori” in personaggi. Ogni cosa è così reale da poter sembrare falsa, o finzione.
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Se Moacyr Scliar non fosse riconosciuto come il maggior scrittore brasiliano di oggi, 
Cammini di Speranza ci sorprenderebbe. Come può un racconto con tanto humor e 
leggerezza narrare la saga degli ebrei oppressi emigrati dall’Europa verso il Nuovo 
Mondo, una terra così piena di speranza, ma allo stesso tempo così piena di avversità? 
Ma questo è ciò che Scliar realizza. È stato per questo, probabilmente, che in mia 
presenza un importante diplomatico straniero fece notare a Scliar che doveva al suo 
pubblico un libro di immigrazione ebraica nel Rio Grande do Sul. Il diplomatico aveva 
ragione nel forzare Scliar a portare a termine questo impegno, e anche nel concentrarsi 
sull’immigrazione ebraica proprio in questa parte del mondo: il sud del Brasile è stato lo 
scenario di un singolare fenomeno di immigrazione, oggetto del meritevole lavoro del 
Barone Hirsh.

Innegabilmente, le condizioni per le ricerche erano molto favorevoli: il Dipartamento 
della Memoria dell’Instituto Chagall aveva raccolto più di trecento testimonianze orali, 
come risultato di interviste con russi, tedeschi, polacchi, turchi, romeni, turchi, egiziani ed 
altri immigrati. Oltre alla memoria orale, vi si conservano altri preziosi materiali: un archivio 
con un migliaio di documenti ed un altro con quattrocento foto, in una collezione che 
delizierebbe qualsiasi storico ispirato.

Cammini di Speranza si serve di questa ricca raccolta fotografica e sviluppa, 
parallelamente al testo, un vero e proprio saggio fotografico, mostrando i personaggi in 
carne e ossa. Guardando nei loro occhi non abbiamo l’impressione che stessero dicendo:

- Oy!
No. Dalle dure banchine della Dogana, Cammini di Speranza ci dice che il viaggio 

di questi ebrei in bombachas , o di queste donne coraggiose che tiravano l’aratro, dei 48

“clientelchicks” che aprirono la strada per la città, dove nuovi gruppi di immigrati di diverse 
origini stavano arrivando. Tutti loro venivano alla ricerca di rifugio, o terre fertili o di 
qualcosa di ancora più prezioso: il diritto di piena e libera cittadinanza.

Evelyn Berg
Presidente dell’Instituto Cultural Judaico Marc Chagall

 (N.d.T.) I pantaloni dei gauchos.48
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CAMMINI DELLA SPERANZA

“In una chiara mattina di aprile del 19… quando il gioioso arrivo della primavera rese di 
nuovo verde la steppa, comparvero a Zagradowka, un piccolo e ridente villaggio russo 
nella provincia di Kersan, dei bellissimi opuscoli con illustrazioni colorate, che 
descrivevano l’ottimo clima, la terra fertile, la ricchezza e varietà della fauna e la bellezza e 
l’esuberanza della flora di un vasto e lontano paese in America, chiamato BRASILE.”

Queste sono le parole iniziali di Numa clara manhā de abril, una novella 
autobiografica di Marcos Iolovitch che narra l’odissea di un ebreo russo recentemente 
immigrato nel Rio Grande do Sul. I toni entusiastici che usava quando parlava degli 
opuscoli sul Brasile e le lettere maiuscole con cui scriveva il nome del paese non erano 
occasionali, e non si devono alla retorica di uno scrittore trascinato dalle sue stesse 
parole; rappresentano, invece, l’eco di un’ancestrale aspirazione, la sintesi di un sogno 
che, parlando direttamente al cuore dei brasiliani, appartiene al genere umano - un sogno 
che è l’essenza vivente della più trascendentale caratteristica della nostra esistenza, “il 
principio speranza”, come lo chiamava Ernest Bloch.

“Esci dalla tua terra”, disse Dio ad Abramo “e va dove ti mostrerò.” I mille anni del 
viaggio ebraico sono la prova che la storia è una continua proiezione di gruppi umani 
verso un futuro sempre incerto, come dimostra la plurimillenaria traiettoria ebraica. Schiavi 
in Egitto, prigionieri in Babilonia, gli ebrei tornavano sempre nella loro Terra Promessa, 
fino a quando la loro disperata resistenza contro le potenti legioni romane fu schiacciata e 
la loro dispersione fu inevitabile. Da allora avrebbero vagato di terra in terra alla ricerca di 
una focolare che era continuamente negato loro. In quanto minoranza, avrebbero potuto 
assimilarsi alle società che, sulle rovine dell’Impero Romano, si stavano strutturando; ma 
questo non accadde mai. Come afferma lo scrittore ebreo Walter Benjamin, è facile 
trovarsi in un luogo; la cosa difficile è perdersi. Troppo evidenti, per l’eredità di cui erano 
depositari e per lo stigma imposto loro, gli ebrei dovevano raccogliersi, anche quando 
volevano disperdersi; dovevano essere visibili anche quando volevano scomparire; 
dovevano parlare anche quando volevano tacere. Per tutto il Medioevo gli ebrei, medici ed 
intellettuali, commercianti e finanzieri, erano figure visibili, troppo visibili; diventavano 
facilmente il capro espiatorio delle frequenti convulsioni sociali. Questo accadde 
soprattutto quando il mondo medievale iniziò a collassare; presi nella rete dei conflitti di 
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potenti forze sociali, con il feudalesimo in declino da una parte e la borghesia in ascesa 
dall’altra, gli ebrei furono espulsi dalla Penisola Iberica, dove avevano raggiunto una 
notevole posizione nella società, dalla Francia e dalla Germania. Partirono verso l’Europa 
dell’Est e si stabilirono nei territori dell’Impero Russo, che allora si stava espandendo 
verso occidente. È così che avrà inizio un rapporto durevole, segnato principalmente 
dall’ambivalenza, da periodi di relativa tolleranza alternati a periodi di crudele 
persecuzione. Già nel 1545 le merci appartenenti ai commercianti ebrei cominciavano ad 
essere bruciate a Kiev, dove fu loro vietato di risiedere. Diciotto anni dopo, nella città 
polacca di Polotsk, appena conquistata dai russi, gli ebrei furono obbligati a convertirsi per 
evitare l’esecuzione a morte. Le parole dello zar Ivan il Terribile sono rivelatrici: “Gli ebrei 
non dovrebbero entrare in Russia; ne deriveranno molte disgrazie, perché loro sanno 
come avvelenare le persone con le erbe medicinali.” (Secoli più tardi, la stessa accusa, 
debitamente aggiornata, sarebbe stata formulata da Stalin contro i medici ebraici che lo 
curavano). Nel 1642, i cosacchi del leader nazionalista ucraino, Bodgan Chmielnitski, 
uccisero più di centomila ebrei.

Finalmente, i venti di modernizzazione raggiunsero la Russia. Pietro il Grande mise 
un freno temporaneo ai pogrom, i massacri organizzati. Perciò la popolazione ebraica 
aumentò, raggiungendo i cinque milioni di abitanti alla fine dell’Ottocento. Abitanti, ma non 
cittadini: per legge gli ebrei dovevano rimanere confinati in certe regioni, dove doveva 
sorgere il loro nucleo di base: lo shtetl. In yiddish (una lingua nata nei ghetti medievali, un 
misto di dialetti tedeschi ed ebraico) questa parola significa villaggio o piccola città; termini 
che non traducono bene cosa fosse veramente: un rifugio spirituale, un crogiuolo di 
emozioni. Nessuna meraviglia che artisti come Marc Chagall e scrittori come Scholem 
Aleichem cercassero ispirazione per le loro opere nella dura vita di quei piccoli agricoltori, 
artigiani e commercianti. Facendo così, catturavano tutta l’emozione che caratterizzava 
quel luogo, una dimora del cuore. Infatti la verità è che gli ebrei amavano lo shtetl.

Ciò non impedì i l r iaccendersi dell ’antisemitismo, aggravato anche 
dall’emarginazione economica, giacché la maggioranza degli ebrei si trovava esclusa 
dall'incipiente processo di industrializzazione della Russia.

Le difficoltà di questo popolo rassegnato trovarono eco nelle comunità ebraica 
dell’Europa occidentale. Beneficiando sia di un’era di progresso e di affluenza, portata 
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dalla Rivoluzione Industriale, sia delle idee liberali che significavano il riconoscimento dei 
diritti umani e di cittadinanza, tali comunità decisero di aiutare gli ebrei dell’Europa dell’Est. 
Questo non solo per una questione di solidarietà di gruppo, ma anche per seguire il 
tradizionale precetto etico ebraico, secondo il quale aiutare i bisognosi non è soltanto una 
questione di carità, ma anche di giustizia. Questo è il significato della parola tzedaká, che 
dà origine alla parola tzadik - giusto -, il più alto titolo al quale un ebreo possa aspirare. C’è 
perfino una vecchia leggenda ebraica che racconta che ci fu un momento in cui Dio, 
risentito per i peccati dell’umanità, decise di distruggere il mondo, e non lo fece solo 
perché c’erano, tra gli uomini, trentasei giusti.

Tra i filantropi ebrei, tre uomini conquistarono una posizione notevole: il Barone 
Edmund von Rothschild, Sir Moses Montefiore e il Barone Maurice von Hirsch.

Il Barone Hirsch e sua moglie, la Baronessa Clara von Bichoffsheim, avevano 
sofferto la perdita del loro unico figlio. Seguendo la tradizione ebraica, il Barone decise di 
dedicare un’opera filantropica alla sua memoria. Destinò due milioni e mezzo di sterline 
alla creazione di scuole tecniche ed agricole per gli ebrei russi con lo scopo di migliorarne 
lo standard di vita.

Tuttavia, il suo piano fu bocciato dal governo zarista. Il Barone Hirsch iniziò allora a 
pensare ad un progetto di colonizzazione agricola; facendo così, si sintonizzava con 
l’allora dominante desiderio tolstoiano di redenzione attraverso il ritorno alla natura, il 
lavoro fisico, obiettivo particolarmente importante per un popolo privato da millenni della 
propria terra. Tra l’altro, in quel periodo cominciavano a crearsi delle colonie agricole 
collettive in Palestina, allora parte dell’Impero Ottomano. Ma fu verso il Nuovo Mondo che 
li orientava il flusso migratorio europeo, verso ampie e ricche scarsamente popolate. 
All’America Latina, e in particolare al sud del continente, si potevano applicare le parole 
dello scrittore argentino Domingo Faustino Sarmiento, in Facundo (1845): “La solitudine, 
l’assenza perfino di una dimora… E immensità ovunque: immensa la pianura, immensi i 
boschi, immensi i fiumi, l’orizzonte ….”

Per questo avrebbe detto l’influente intellettuale argentino Juan Bautista Alberdi: 
“Governare è popolare”.

Il 24 agosto 1891 il Barone Hirsch creò la Jewish Colonization Association  (JCA o, 
nella forma più facile da pronunciare ICA) dotandola di fondi per l’acquisizione di terre 
coltivabili in America. L’ICA prontamente incoraggiò gruppi ebraici ad aderire al progetto e 
fu così che comparvero gli opuscoli che avevano meravigliato Iolovitch.
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Per quanto potessero essere meravigliati dal progetto, gli ebrei esitarono a lasciare 
il proprio focolare. Povero focolare, minacciato focolare, ma focolare, sul cui tetto mitici 
violinisti suonavano le malinconiche melodie di un passato che si confondeva con il 
presente. 

Ma non con il futuro, sempre più incerto e minaccioso. Le convulsioni sociali che 
avevano scosso l’Impero Zarista alla fine dell’Ottocento e agli inizi del Novecento, 
culminando nella sconfitta contro i giapponesi nel 1905, si tradussero in nuovi massacri: i 
cosacchi, ubriachi, impazziti, invadevano furiosamente i villaggi, per uccidere, stuprare, 
distruggere, bruciare. Il pogrom di Kishinev nel 1903 fu particolarmente terribile. Vi fu 
spedito lo scrittore Chaim Nachman Bialik, con il compito di fare un resoconto dei foschi 
eventi, ma solo nel suo poema Nella città del massacro riuscì a esprimere il sentimento 
opprimente che lo invase:

Come colombe prima del macello,
sotto il tetto si stringon tremanti
e ti fissano con occhi silenti,
ripetendo senza parole quell’antico lamento
che mai ha toccato il cielo
e mai lo raggiungerà:
“Perché? Perché?”49

Una parola - un’idea, un’immagine - improvvisamente ruppe gli argini che 
bloccavano gli ebrei dentro l’Europa dell’est.

America.
In un certo modo, da molto tempo l’America faceva parte del sogno ebraico. Si dice 

che la misteriosa Ofir, citata nella Bibbia come il luogo verso cui si dirigevano le navi 
fenicie commissionate dal Re Salomone, si trovasse nel nord o nordest del Brasile e che il 
nome del fiume brasiliano Solimões farebbe allusione al monarca biblico. In America, 
avrebbero vissuto le “tribù perdute” di Israele, e non pochi osservatori hanno tentato di 
scoprire analogie tra usanze e termini indigeni ed ebraici. Cristoforo Colombo sarebbe 
stato un ebreo, finanziato da un  consorzio ebraico al fine di scoprire terre inesplorate 

 H. N. Bialik, Nella città del Massacro, Genova, Il Melangolo, 1992, p. 53.49
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dove i nuovi cristiani, forzati a convertirsi dall’Inquisizione, avrebbero potuto recuperare la 
loro identità. Queste storie possono sembrare fantastiche, parlano di un impulso, che 
sarebbe stato tradotto in una costante presenza ebraica sia nell’America del Nord sia in 
quella del Sud. In Brasile, i cristiani nuovi sono presenti sin dalla sua scoperta: artigiani, 
fisici, poeti, proprietari terrieri. Negli Stati Uniti furono tra i fondatori della Nuova 
Amsterdam, successivamente chiamata New York. Ed ebrei sefarditi, dal Maghreb, 
arrivarono in Amazzonia agli inizi dell’Ottocento. 

In realtà, il sogno americano non era solo un sogno ebraico, ma un sogno 
riguardante tutti gli emigranti - portoghesi, spagnoli, italiani, tedeschi, polacchi, svedesi, 
irlandesi, arabi - che lasciavano un Vecchio Mondo dilacerato da conflitti nazionalistici, 
povertà ed oppressione. In un periodo di poco più di cento anni, emigrarono in America 65 
milioni di persone, dei quali quasi quattro milioni erano ebrei.

Arrivavano a bordo di navi precarie di immigranti, che Lasar Segall  raffigurò così 50

dettagliatamente; e, una volta arrivati negli Stati Uniti, andavano a New York, passando 
all’entrata per la Statua della Libertà, nel cui piedistallo erano scolpiti i versi dell’ebrea 
Emma Lazarus che esprimevano il messaggio dell’America per l’Europa: “A me date  i 
vostri stanchi, i vostri poveri...  i rifiuti miserabili delle vostre spiagge affollate….”  51

Il progetto di colonizzazione dell’ICA iniziò in Canada e Argentina - paesi con un 
urgente bisogno di manodopera per l’agricoltura. Diciassette colonie occupavano più o 
meno 300.000 ettari nelle province argentine di Santa Fé, Entre Ríos e Buenos Aires. 
Successivamente, la colonizzazione si estese al Rio Grande do Sul. (In questo stato, a 
dire il vero, c’era già un piccolo gruppo di ebrei dell’Alsazia, che erano emigrati a causa 
del conflitto franco-prussiano del 1870. Vivevano in varie città, ma principalmente a Porto 
Alegre, dedicandosi in genere al commercio.) L’allora presidente dell’ICA, Narciso Leven, 
e il vicepresidente Franz Philippson, quest’ultimo direttore della Compagnia delle Ferrovie 
dell’Argentina e del Rio Grande do Sul, proposero al Consiglio l’acquisto di terre in  questo 
stato. Nel 1900 una commissione venne al Rio Grande do Sul e approvò l’idea. Nel 1902, 
un agronomo di nome Lapine acquistò, in nome dell’ICA, 5.766 ettari di terra a Pinhal,  
comune di Santa Maria. Qui fu dove si stabilì, nel 1904, la prima colonia ebrea nel Rio 
Grande do Sul, la Colonia Philipsson. Erano 38 famiglie per un totale di circa 300 persone. 

 (N.d.T.) Pittore brasiliano.50

 (N.d.T), versi di “The New Colossus” è un sonetto scritto nel 1883.51
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Venivano da Bessarabia, una regione situata tra la Romania e l’Impero Russo e disputata 
da entrambi. Non è un caso che in Bessarabia si trovi Kishinev, “la città del massacro” 
della poesia di Bialik. Da Bessarabia verso il Brasile.

“Sotto un cielo chiaro e distante, di un azzurro molto chiaro, un agricoltore che indossa il 
cappello a tesa larga ed una maglietta bianca con le maniche rimboccate, impugna, curvo, 
i manici di un aratro tirato dai buoi, rivoltando la terra vergine. Più lontano, in fondo, l’oro 
vegetale di estesi e maturi campi di grano. Ancor più in là, bluastri per la distanza, palme e 
foreste misteriose. E in primo piano, risaltando con forti e vivaci colori, un immenso frutteto 
in cui predominavano gli aranci, all’ombra dei quali i maiali mangiavano le bellissime 
arance cadute a terra.”

Questa è la descrizione che Marco Iolovitch fa dell'illustrazione nel volantino 
dell’ICA. Senza alcun dubbio essa accendeva l’immaginazione degli emigranti! 

Se, per gli europei, l’America aveva precedentemente significato l’El Dorado e la 
fonte della giovinezza, per gli emigranti ebrei significava di meno, e allo stesso tempo di 
più: la terra, il lavoro della terra, i frutti della terra.

Iolovitch descrisse, soprattutto, le arance. “In Russia le arance erano importate, 
arrivavano avvolte nella carta velina dentro le casse”. L’arancia era una vera tentazione; 
qualcosa come la mela dell’Eden, ma senza la connotazione del peccato, perché in 
America, l’ultimo paradiso del mondo, terra del nuovo e del puro, sarebbe stato 
certamente sconosciuto. Arance, invece, lì ce n’erano in abbondanza! Cadute a terra! Ed i 
maiali le mangiavano. Peraltro, la presenza di tali animali sorprende. O Iolovitch non si 
ricordava molto bene, o gli artisti dell’ICA erano un po' disattenti. Qualche volta non 
prestavano attenzione ai dettagli, artisti e/o futuri coloni; o forse consideravano il maiale 
del Nuovo Mondo un essere innocente e puro. Elementi del paesaggio. 

Abbondanza, pienezza, questo è quello che significava il  tropico per gli emigranti. 
Abbondanza, soprattutto, di cose che mancavano, quelle cose che davano piacere e 
colore alla vita. Zucchero -  scarso nello “shtetl” – ce n’è a volontà. E così anche i frutti! Gli 
immigrati Saul Stein e Carlos Herz parlavano entusiasticamente degli ananas, economici, 
deliziosi. In Europa, racconta Zelda Oliven che una banana doveva essere condivisa 
dall’intera famiglia; in Brasile, se ne possono mangiare due, tre o un casco intero. 
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Arance, banane, ananas, zucchero – delizie che li aspettavao. Ma non era questo 
ciò che realmente contava, la cosa materiale. Come disse lo storico Simon Dubnow: “Loro 
volevano pane e libertà, ma volevano la libertà più del pane”. Libertà di aspirare ad una 
vita migliore. Libertà di non avere paura. Libertà di lavorare. Libertà di educare i loro figli.

Sì, molte erano le speranze che li animavano. Ma, prima, il viaggio; prima c’era la 
nave degli immigrati. Iolovitch: “Una  grande nebbia avvolgeva il porto… Quando misi il 
primo piede sula tavola del ponte per salire a bordo tremai di paura. Il mare sembrava un 
mostro che urlava, infuriato perché non ci poteva divorare. I marinai ci fecero scendere, 
uno ad uno, verso una buia stiva che ci soffocò con l’odore fresco di pittura. Due file di letti 
a castello formavano un dormitorio comune…”.

E allora, le tempeste in mare, la nave che balla, le donne che vomitano e 
maledicono i loro mariti, i combattimenti, gli scherzi… Ed infine Brasile: Rio de Janeiro, 
“una festa di luci e colori”. La Ilha das Flores, il punto di arrivo degli immigranti. Un 
bellissimo nome, ma con un messaggio ambiguo: non era tutto rose e fiori, come presto si 
resero conto. 

Sulla nave, proseguivano verso il porto di Rio Grande, dove erano ricevuti da un 
rappresentante dell’ICA, da lì andavano a Santa Maria; ed infine, alla Colonia.

Questo viaggio, intrapreso con crescenti sentimenti di apprensione, implicava una 
vera inversione delle aspettative. Non più il tropico, neanche la città, adesso era la foresta. 
E la foresta aveva, per i coloni, un significato cupo. Non era come la foresta europea, con i 
suoi elfi e leggende incantate, nemmeno la foresta misteriosa che aveva affascinato 
Iolovitch.  La foresta è la foresta, ostile, roccaforte di pericoli insospettabili. Marcos 
Iolovitch: “I miei genitori erano andati a visitare una famiglia che viveva un po' distante da 
noi e avevano portato con loro il più piccolo dei miei fratelli. Ritornando a casa, si persero 
nella foresta… Quando, la mattina seguente, ritornarono a casa, il bambino aveva la 
febbre. Morì qualche giorno dopo.”

Ogni famiglia riceveva 25 o 30 ettari di foresta e di terre agricole - oltre ad arnesi 
per lavorare la terra, due coppie di buoi, due mucche, un cavallo - che costavano loro 
cinque “contos de rei”, pagandoli entro un periodo di dieci o venti anni. E un po’ di viveri,  e 
un po’ di denaro - ma quello non era abbastanza per dissipare l’apprensione, il timore degli 
emigranti che si aspettavano, anche, dice Frida Alexandr, “case confortevoli e scuole per i 

�96



bambini”. Invece, varie famiglie dovevano condividere grandi capanne di legno, mentre 
aspettavano che la terra fosse ufficialmente divisa. “Finalmente ” narra Iolovitch, “arrivò 
per noi il giorno di avere le nostre terre, prendemmo un carro tirato da una coppia di cavalli 
e ci mettemmo in cammino. Il cielo era cupo, minacciava pioggia. Quando raggiungemmo 
la strada principale iniziò a piovere forte e la covata di pulcini che avevamo messo in un 
secchio annegò… Dopo aver viaggiato per molte ore, entrammo nella foresta prendendo 
uno stretto sentiero tracciato di recente. Ad un certo punto del sentiero i cavalli si 
impaurirono ed iniziarono a correre… La mamma si gettò indietro per reggerci, mentre 
papà teneva le redini, gridando, reggetevi, reggetevi… Gli uccelli scappavano spaventati, 
un rettile ci attraversò velocemente la strada…. I rami ci colpivano il volto…

Avevamo perso una cesta di pane dolce, portato dalla Russia.”
Lì si alloggiarono,  in piccole capanne (35 metri quadri) di legno  con un tetto di 

zinco. Precarie: senza essere state dipinte, senza finestre e con fessure tra le tavole di 
legno. Sorgevano minacce insospettate e a volte comiche: una delle donne si lamentava 
delle scimmie, che lanciavano spighe di grano quando passavano le persone, “e 
gridavano molto nei giorni di pioggia”. (Frida Alexandr).

No, quello non era lo shtetl. Infatti lì non c’erano più minacce, ma c’erano nostalgia 
e disincanto. I coloni, comunque, non si lasciavano abbattere. Cercarono di migliorare le 
case, facendole più robuste usando i mattoni che loro stessi facevano. Fabbricavano 
mobili rozzi e forni a legna. Il forno era una cosa importante. Serviva per cuocere, per 
preparare il cholent. Che cos’è il cholent? La parola viene da chaud lent (nella Russia 
zarista, affascinata dalla cultura francese, i gallicismi erano de rigueur, e perfino quelli che 
vivevano nello shtetl li usavano, creandone una versione ebraica). Il cholent era di base un 
piatto di carne e verdure, cucinato per molte ore - così che la spessa fibra della carne 
(stiamo parlando di carne dei poveri) poteva diventare tenera abbastanza da evitare 
problemi ai denti già fragili.

Finalmente poterono togliere i propri averi dalle loro valigie e bauli. Le spesse 
trapunte di penne d’oca - che ora protetti li proteggevano dal freddo vento invernale (e 
permetteva loro di ricordare il freddo europeo; uno dei vantaggi che gli immigrati 
incontravano nel sud era la somiglianza di clima, con stagioni ben definite). La porcellana 
e le stoviglie per lo shabat e per i giorni festivi, il candelabro per le veglie, il libro delle 
preghiere: la millenaria tradizione era ripresa, e l'ancestrale corrente era ricostruita.  E alle 
antiche tradizioni altre se ne incorporavano. Quella del  chimarrão , per esempio.52

 (N.d.T.) Il mate (un amaro tè locale bevuto comunemente).52
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Il chimarrão doveva sembrare  molto strano ai coloni. Certo, avevano portato i loro 
samovars  dalla Russia e, la sera, si godevano il tè con la famiglia e gli amici attorno al 53

tavolo; qualche volta con tanto zucchero, che ora non mancava (la tradizione russa di 
sorseggiare il tè con una zolletta di zucchero tra i denti  - per farlo addolcire - poteva 
essere superata). Ma il chimarrão! Quello era diverso. Prima di tutto aveva un gusto 
amaro. Perché doveva essere amaro, in una terra dove non mancava lo zucchero? Dopo, 
l’uso collettivo della cuia  e della bomba . Lo accettarono come una specie di rito di 54 55

iniziazione, qualcosa  che li avrebbe resi gauchos. E quelli che si erano già abituati al 
mate lo usavano per prendere in giro i nuovi arrivati. A uno di loro, racconta Frida 
Alexandr, essendo stato invitato a casa di un caboclo ,  gli dissero che non doveva 56

rifiutare il chimarrão - una cavolata!, ma che, se non avesse voluto ripeterlo, poteva usare 
le parole in portoghese - una lingua ancora sconosciuta per il “gringo” - mais quente  . 57

L’uomo, con i suoi amici, andò a visitare il gaucho. Provò il chimarrão e lo trovò orribile; 
ma,  seguendo i consigli dei suoi amici, lo bevve fino alla fine e balbettò:
- Mais quente!…
L'uomo, contrariato - il mate freddo è un’offesa -  mise l’acqua a scaldare di nuovo. Un 
nuovo giro di mate, un nuovo supplizio per il colono, e:
- Mais quente!...
Incuriosito, il caboclo servì loro dell’altro mate, con acqua calda bollente. Il colono, 
nauseato, sorseggiò il liquido, scottandosi la bocca, e poi gridò:
- Sol er mich harguenen! Mehr trink ich nischt! -  Puoi uccidermi, ma non lo berrò mai più!

Gli ebrei con bombachas e chimarrão, come disse Jacques Schweidson; los 
gauchos judíos, dello scrittore argentino Alberto Guerchunoff. Pian pianino, si abituarono 
alla nuova terra. Non avevano relazioni tanto buone con i gauchos (che li conoscevano 
come “russi”) così come i coloni tedeschi di Pinhal, gli italiani di São Martinho, o i locali ed 

 (N.d.T.) Bollitori del tè.53

 (N.d.T.) Mate servito nella zucca decorativa, tipo fiasca.54

 (N.d.T.) Cannuccia di metallo.55

 (N.d.T.) Figlio di unione mista (indigeno/bianco).56

 (N.d.T.) “Più caldo”.57
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i pastori di Tupanciretā, e le persone della città vicina di Santa Maria. Consultavano 
perfino i guaritori locali, sebbene avessero un feldscher (in Russia, qualcuno che aveva un 
particolare permesso di lavorare come un dottore), Boris Wladimirsky, o il “Dottore Russo”, 
come era conosciuto nella regione.

Piantavano: mais, fagioli, patate, noci, grano e verdure. Dalla Bessarabia, avevano 
importato la tecnica di piantare il tabacco turco (“tabacco giallo”). E avevano frutteti. E 
allevavano pollame ed altri animali domestici.

In una chiara apertura della foresta, tra i cui alberi erano appesi rampicanti tropicali, 
in piena fioritura e “lunghe frange di muschio biancastro” che ricordavano a Frida Alexandr 
la barba bianca dei vecchi ebrei, costruirono, nel 1905, una sinagoga. Ad essa fu portata - 
da un gruppo di emigranti, provenienti da Riga - la Torah. Il sacro rotolo della pergamena 
che contiene la storia e la tradizione di un popolo e che ha sempre accompagnato gli ebrei 
nel loro esilio.

La sinagoga è una casa delle preghiere, ma svolge anche un ruolo nella vita 
comunitaria, unendo gruppi, o, qualche volta, separandoli (anche quando questi gruppi 
sono incredibilmente piccoli). Si narra, a proposito, la storia di un naufrago che, dato come 
scomparso, fu trovato dopo molti anni che viveva solo su un’isola. Ci aveva costruito due 
sinagoghe. Quando gli chiesero la ragione, replicò, indicando le due sinagoghe:

- Questa è quella che frequento. Nell’altra, non ci entro assolutamente.
In breve, i conflitti tra ebrei sono tanto tradizionali quanto la loro solidarietà. (È 

possibile separare gli uni dall’altra?). Philipsson non era un’eccezione alla regola. Anche lì 
ci furono disaccordi per questioni di culto. La Torah era sotto la protezione dei due fratelli 
Steinbruch. Abraão Steinbruch ricopriva molte funzioni religiose: era lo schoichet, 
abbatteva il bestiame secondo il rituale, e a volte faceva anche il mohel, praticando la 
circoncisione. E inoltre presiedeva le cerimonie matrimoniali ed altre cerimonie religiose. 
Ma entrò in conflitto con il fratello maggiore, Meyer, un profondo conoscitore del Talmud, il 
libro che interpreta le leggi ebraiche.

Si formarono immediatamente due gruppi . La questione era: a chi sarebbe stato 
dato l'onore di procedere con la lettura della Torah nella sinagoga? Riuniti, i coloni 
discussero calorosamente. Le baruffe crescevano sempre più intensamente ed i coloni 
erano pronti ad iniziare un vero combattimento. L’amministratore dell’ICA dovette 
intervenire e nominò Abraão per realizzare la cerimonia. Così la sinagoga fu finalmente 
inaugurata.
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L’anno successivo a Philipsson entrò in funzione la prima scuola ebraica del 
Brasile. Fino ad allora l’insegnamento era ristretto agli studi religiosi, a cura del melamed 
(professore) Aaron Waismann. Nel folklore ebraico, il melamed è sempre una figura 
pittoresca, che oscilla tra il simpatico e il patetico, un uomo che insegna soprattutto per 
amore. Ma nel 1908, l’ICA inviò nella colonia un uomo di vasta cultura e di grande 
conoscenza pedagogica: Leon Back. Vicedirettore della École Horticole et Professionelle 
du Plessis - Piquet, il professore Back lasciò Parigi per, dopo un soggiorno in Portogallo 
dove aveva appreso la lingua, insegnare in una piccola colonia ebraica all’interno del Rio 
Grande: prova maggiore della sua vocazione per l'istruzione. Impartiva lezioni di 
portoghese, aritmetica, storia ed tecniche agricole, non solo ai bambini della colonia, ma 
anche ai figli dei lavoratori delle ferrovie - Santa Maria era un grande nucleo ferroviario. 
Qualche tempo più tardi l’ICA inviò altri due insegnanti, Israel Becker e Abraão Budin.

La vita nella colonia proseguiva e nel 1909 l’ICA acquistò un altro pezzo di terra: la 
proprietà Quatro Irmãos con 93.850 ettari, negli attuali municipi di Erechim e Getúlio 
Vargas. Il gruppo iniziale era formato da trentadue famiglie; seguito da un secondo gruppo 
di emigranti, che rimasero conosciuti come gli Zechtziquer, un termine ebraico che allude 
al numero di famiglie, sessanta. Nel 1913, centocinquanta famiglie in più…

Ciò nonostante, le dure condizioni di vita nel campo - le principali responsabilità del 
ben noto fenomeno dell' esodo rurale - continuavano. I coloni ebraici lottarono molto per 
restare nelle proprie terre. E pagarono per questo un prezzo alto. Marcos Iolovitch: 
“Passammo nella colonia tre anni di grandi privazioni. Di dure esperienze. Di tentativi e 
fallimenti… David si ruppe un braccio. Solon si tagliò il piede con un colpo infelice d’ascia. 
Papà fu ferito da un bue. Io, quasi squartato da una grata… Non sapevamo domare il 
bestiame né coltivare la terra. Il risultato fu un vero disastro”. Che raggiunse il culmine 
quando la famiglia perse un altro dei suoi membri, un bambino, che annegò nel fiume 
quando un carro di buoi si capovolse su un piccolo ponte. Il corpo non fu mai trovato.

Gli infortuni dei Iolovitch non furono un’eccezione. Altre persone narravano storie 
simili. Jacques Schweidson: “In uno di quei bellissimi giorni di Sukot (festa ebraica), tutti 
attorno al tavolo, sentimmo un suono terribile. Un fragore di sonagli, un suono che 
conoscevamo già molto bene. Veniva dal soffitto. Un serpente a sonagli”. Frida Alexandr: 
“Cavallette circondarono l’intera area…Niente sfuggì al loro passaggio. Ma non avevamo 
ancora finito di bere il calice amaro. Le galline cominciarono a morire decimate da una 
pestilenza. Le mucche, siccome non c’erano molti pascoli, dimagrivano a vista d'occhio e il 
latte si seccava nelle loro magre mammelle.... Anche il nostro ruscello si seccò. Di notte, 
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noi, bambini, eravamo soggetti a terribili incubi e ci svegliavamo gridando, singhiozzando 
di paura.”

A questi problemi, ad un certo punto inevitabili nella vita agricola (ma travolgenti per 
le persone che non sono abituate), altri si aggiungevano: il basso prezzo dei prodotti 
agricoli, divergenze con l’amministrazione ICA, e la rivoluzione del 1923, che, 
contrapponendo le frazioni rivali della politica del Rio Grande, finì per avere ripercussioni 
sulle colonie, dalle quali i belligeranti non esitavano a requisire bestiame e alimenti.

Dalle loro visite nelle città vicine, i coloni acquisirono la ferma convinzione che 
potevano migliorare le loro vite. E, molto importante, potevano mandare i loro bambini a 
scuola. Pian pianino iniziarono a partire.

Nonostante tutto ciò, le colonie avrebbero avuto ancora una lunga vita. Gregorio 
Ioschpe fu inviato in Europa e, grazie alle sue abilità di capo, portò - dalla Lituania, 
Estonia, Lettonia, e Polonia - altre cento famiglie, la metà delle quali si stabilì 
nell’insediamento di Baron Hirsch, nel 1926 e l’altra metà in quello della Baronesa Clara 
(che i coloni conoscevano come Chalé) nell’anno successivo. Gli insediamenti della 
Pampa e Rio Pardo ricevettero, nel 1928, più o meno venti famiglie dalla Lituania. Tutti 
quegli insediamenti erano collegati a Quatro Irmãos, dove l’ICA manteneva il suo ufficio - 
che funzionò fino al 1965. E ancora oggi discendenti dei coloni sono agricoltori in 
quell’area.

La vita negli insediamenti dette origine a una cultura propria, sintesi del bagaglio 
culturale portato dagli immigranti e dai costumi locali. Questa cultura ruotava non solo 
attorno alla sinagoga (e alle celebrazioni delle feste ebraiche) o nel club, ma anche attorno 
alle orchestre amatoriali che si erano formate, i gruppi di teatro, e persino di una 
produzione letteraria che più tardi verrà alla luce sotto forma di scritti sul quotidiano dei 
coloni. È una caratteristica della vita ebraica, questa, che addirittura nelle più dure 
condizioni le manifestazioni culturali sono mantenute come un modo di superare le 
difficoltà e mantenere vive le tradizioni.

Ma gli ostacoli erano moltissimi; molti decisero di lasciare le colonie, e provare una 
nuova vita nella città. Un trasferimento che risultò enormemente difficile, quasi tanto 
difficile quanto tornare dall’Europa in Brasile. “Non so come, né dove, papà riuscì a trovare 
i soldi per il viaggio. Tutto ciò che so è che, in un fredda notte d’inverno, arrivammo a 
Porto Alegre. I nostri compagni di viaggio venuti sullo stesso treno iniziarono a lasciare la 
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stazione ferroviaria. Eravamo le uniche persone a rimanere nella stazione deserta. Non 
conoscevamo nessuno, e nessuno ci conosceva” (Marcos Iolovitch).

Cominciava così il secondo capitolo della saga ebraica nel Rio Grande do Sul: il 
momento urbano. A Porto Alegre, Passo Fundo, Erechim, Santa Maria, Pelotas, Rio 
Grande, Uruguaiana, cominciavano ad arrivare gli ex coloni - e altri immigranti che 
venivano dall'Europa. A Passo Fundo un giovane figlio di immigrati, Mauricio Sirotsky 
Sobrinho, sarebbe diventato un pioniere nel campo delle comunicazioni, creando un 
servizio di altoparlanti - l’embrione della potente Rede Brasil Sul di Telecomunicações .58

Per gli ebrei la vita urbana iniziò (era lo stesso a São Paulo, Rio o a New York) 
sotto il segno della povertà e dell’incertezza. Persone senza una specifica professione, 
senza soldi (Jews without money è il titolo di un libro dello scrittore newyorkese Michael 
Gold), che quasi non parlavano la lingua - erano poche le loro possibilità. Cosa rimaneva 
loro? Il piccolo commercio ambulante. Così emerse un carattere molto tipico: il 
clienteltchick. Questo è un termine del portuguidishe, un misto di portoghese ed ebraico. 
Viene, ovviamente, dalla parola clientela, più il suffisso tchik, molto comune tra gli ebrei 
dell’Europa Orientale.

Equivalente al peddler di New York che con il suo carrello (pushcart) percorreva le 
vie della bella metropoli, ed il mercante, il clienteltchik aveva, ciononostante, 
caratteristiche proprie. 

Con la mercanzia facile da trasportare (abiti, scampoli di panno) in un pacchetto 
(pekel) o in una cesta legata alla schiena (koichl) il clienteltchik andava nei quartieri 
popolari, a klopen, cioè a bussare alle porte. Già allora cominciavano i problemi. Come 
ogni venditore ambulante, doveva affrontare i cani feroci dei sobborghi che, come si sa, 
hanno un odio speciale per i venditori e per gli esattori (José Finkelstein imparò a 
respingerli con sputi precisi).

Precursore del sistema di credito, il clientelthik vendeva a rate. Niente assegni; 
annotazioni su una tessera, pagamento basato sulla reciproca fiducia. C'era 
l'inadempiente, ovvio, il tchvok (chiodo in yiddish). Questa era la parola che il clienteltchik 
scriveva sulla porta dei debitori, per mettere in guardia i suoi colleghi. Non mancava tra 
loro la solidarietà. Avevano il clientelthick farhein, un’organizzazione che li riuniva, una 
cooperativa per l'acquisto delle mercanzie ed una cooperativa di credito (Laisparcasse). 

 (N.d.T.) Rete di Telecomunicazioni Brasiliane del Sud.58
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E c’erano dei venditori veri e propri, gli ambulanti. Cravatte, era quello che, 
principalmente, vendevano; status symbol, conditio sine qua non si poteva entrare in 
determinati posti, la cravatta poteva essere necessaria in qualsiasi momento e così sorse 
il gravatnik. Per il quale Adoniram Barbosa compose anche un samba:
 

“Jacó,
Lei mi ha promesso
una cravatta, e fino ad oggi non ha mantenuto la promessa...” 

All’inizio, il clientelthick si muoveva a piedi, e più di qualcuno è arrivato disperato 
alla fine della giornata, seduto sul cordolo del marciapiedi in un quartiere lontano, senza 
sapere come ritornare a casa, in una città che non era grande, ma in cui ancora non si 
orientavano bene. In seguito, impararono a muoversi con maggiore facilità, e con una 
piccola carrozza, trainata da un cavallo, che divenne per molti il miglior modo di trasporto. 
Infine, l’automobile, un veicolo piuttosto raro a Porto Alegre negli anni 30 e 40, e al quale 
nessuno era abituato. Si racconta di un clientelchik che aveva sostituito la sua carrozza 
con un automobile e non si era mai abituato, quando tornava a casa, tirava il volante come 
se fosse una redine: ô - ô - ô …

Cravatte, sì, e appendini, frutta, dolci, galline, pesce - il padre di Marco Iolovitch 
vendeva pesce:
- “Siamo in America, donna. E qui, ogni lavoro serve. Lavorare onestamente non è un 

disonore”.

Con il passare del tempo sorse il commercio fisso, concentrati in determinati punti 
della città. Per esempio, nel Caminho Novo (adesso Voluntários da Pátria) Lì, lungo il 
fiume, attraccavano le barche che venivano dall’interno dello Stato; lì arrivavano i treni; 
non lontano da lì c’era la stazione degli autobus. Una importante via d'accesso alla città; 
una strada centrale, con folle che passeggiavano sia di giorno sia di notte, prostituzione, 
night club….

I negozi erano in generale legati al ramo delle confezioni. Modesti, ma con nomi 
pomposi: Casa Imperial, A Soberana, A Realeza, A Princesa, Casa Príncipe - la monarchia 
in tutte le sue forme vi era dovutamente omaggiata, qualche volta come una incosciente 
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forma di autoaffermazione. O a volte, evocando il momento di grandezza vissuto dal 
popolo di Israele sotto i loro re - soprattutto Salomone, i quali vascelli potevano essere 
arrivati fino in America; forse evocando i sovrani che li avevano protetto nel corso della 
storia; forse festeggiando a se stessi, principi in nuovi domini?

Lungo la strada Oswaldo Aranha c'erano anche negozi che vendevano mobili. 
Modesti, di solito; fatti di pino, di noce brasiliano, spesso fabbricati in piccole falegnamerie 
in fondo ai cortili proprio a Bom Fim. Lì, la distinzione tra proprietario e dipendenti, tra 
padrone e operaio, era solo formale: lavoravano tutti assieme, fianco a fianco. Lo stesso 
accadeva nell’industria delle confezioni, dove la solidarietà era tradizionale. Nel 1932, 
Issak Golandinski e Maurício Ratnowski fondarono a Porto Alegre Il Sindacato dei Sarti, 
che contava tra i suoi membri molti operai ebrei, di sinistra, venuti dalla Polonia.

Fabbricare mobili e abiti, in questo modo quasi artigianale, era più che un modo di 
guadagnare denaro. Era un modo di vivere. I mobili erano modesti, ma spesso erano 
decorati con incisioni fatte a mano, con la sgorbia; motivi floreali, semplici, ingenui, che 
traducevano l’amore del falegname per il suo lavoro. Con il legno, del quale conosceva 
ogni fibra, intratteneva un dialogo silenzioso, un dialogo che veniva dallo shtetl, o forse 
prima ancora, da tempi biblici.

Abiti, mobili e - nella fase dell'espansione immobiliare negli anni 50 – l’edilizia: case 
e appartamenti. C’è una nesso in questo, nella fabbricazione di cose che riparano, 
conservano e proteggono. Rivelano una disposizione da parte di chi le fabbrica o 
commercia, la disposizione di, non solo guadagnare del denaro (o anche molto denaro), 
ma il bisogno di offrire qualcosa che trasmetta emozioni, calore umano - come sanno le 
persone che un giorno dovettero all’improvviso abbandonare le loro case, mobili, e abiti.

Clinteltichs, gravatnisk, negozianti, fabbricanti di mobili e di abiti, costruttori - gli 
immigranti progressivamente migliorarono le loro vite. Con l’intenzione, comune tra i nuovi 
arrivati nel paese, di salvare i propri figli dall’avversità che loro stessi avevano subito. 
Ovvero: aprendo loro la strada all’università. Nel caso degli immigranti ebrei, la scelta di 
questo percorso era appoggiata da una tradizione culturale e perfino etica. Prendiamo la 
Medicina, per esempio. Una preoccupazione come la malattia e come la conservazione 
della salute è appare molte volte nella Torah, soprattutto nel Levitico; e si mantenne nella 
diaspora. Durante il Medioevo, molti ebrei lavoravano come medici per i nobili e per i re - 
per esempio, Mosè ben Maimon (Maimonide), filosofo, era il medico del sultano Saladino. 
Allo stesso modo il Diritto si lega al rispetto ebraico per la legge. È chiaro che c’è un 
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aspetto pratico: sono professioni che danno uno status sociale, un buono standard di vita 
e, infine, ma non meno importate, sono “trasportabili” - una conoscenza che la persona 
può portare con sé in caso si necessità. Necessità ben nota a persone che spesso hanno 
dovuto abbandonare il proprio paese.

(La preferenza per le libere professioni era così caratteristica delle comunità 
ebraiche che diede luogo a numerose storielle. Una di queste: una madre porta i suoi due 
bambini piccoli a passeggiare al parco. Che bambini carini, dice una signora. Quanti anni 
hanno? Il dottore ne ha tre, l’avvocato due”, è l’orgogliosa risposta.)

Quando si scriverà la storia dei quartieri ebraici, Bom Fim vi avrà il proprio posto - 
assieme alla Lower East Side a New York, il Marais a Parigi, Once a Buenos Aires, ed il 
Bom Retiro a São Paulo. Perché il Bom Fim degli anni 30 e 40 era un vero shtetl, un 
villaggio dell’Europa dell’est nel cuore di Porto Alegre.

Confinava, ad est, con le umili dimore della Colonia Africana, a nord, con le grandi 
ville di Avenida da Independência e di Moinhos de Vento, dove l’aristocrazia rurale aveva 
le proprie case sulla collina, a ovest - e separato da alcune strade residenziali - con il 
centro; e a sud con il parco di Farroupilha. L'antico Campo da Várzea, ebbe vari nomi: 
Campo do Bom Fim (come la chiesa dello stesso nome, del 1867), Campo da Redenção 
(in onore della liberazione degli schiavi) ed infine, nel 1935, Farroupilha. Nella Avenida 
Bom Fim, larga ed ornata di meravigliose palme, passavano i tram pubblici inizialmente 
trainati da cavalli, poi elettrici. Successivamente, la strada fu intitolata a Oswaldo Aranha, 
un omaggio che sarebbe divenuto profetico, dato che il primo ministro Getúlio Vargas, 
all’epoca delle quote di immigrazione, avrebbe presieduto l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite che avrebbe riconosciuto i diritti del popolo ebreo alla loro propria terra 
natale.

Nelle strade Fernandes Vieira, Felipe Camarão, Henrique Dias, Jaime Telles, e 
Vasco de Gama, - il cuore del Bom Fim - predominavano le casette, le cui porte e finestre 
erano sempre aperte, la sicurezza non era importante a quel tempo, anche perché c'era 
poco da rubare. Le case erano così piccole, che i loro proprietari preferivano la strada. I 
bambini usavano la strada dal pavimento di pietra come campo da calcio ed i loro giochi 
solo raramente interrotti erano da una macchina. Calcio, biglie, figurine, nascondino, 
questi erano i loro passatempi. Le bambine giocavano a girotondo, grasse signore 
scrutinavano la vita dei loro vicini nel dettaglio, i fruttivendoli urlavano i loro prezzi, 
pubblicizzando i loro prodotti, madri ansiose rincorrevano i loro piccoli con banane e 
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biscotti. Nelle notti d’estate, con le sedie sul marciapiede, i vicini volevano godersi la 
compagnia dell’altro. In inverno stavano assieme all’interno (non importava che la casa 
fosse troppo piccola per ricevere visite; al contrario, rendeva l’atmosfera accogliente) per 
prendere il tè - un nostalgico ricordo della vecchia Russia - o per chiacchierare, o giocare 
a carte o a domino. Giù di sotto, nello spiazzo dove si realizzava la Festa del Divino, il 
carosello girava e girava, i venditori vendevano caldi pinoli cotti e gli adolescenti 
guardavano, irrequieti, le domestiche.

Quartieri ebraici. Non ghetti; ghetti, no. Il ghetto implicava il confinamento forzato, 
qualche volta dietro muri e cancelli. Nel quartiere ebraico, stare assieme era il risultato di 
un affetto intenso. Era, quella gente, una grande famiglia. Tutti sapevano tutto di tutti, non 
c’erano segreti: la nozione di privacy era estranea alla loro cultura.

Andando avanti, come c’era bisogno, le istituzioni furono stabilite. Le prime, 
naturalmente, erano relative ai principali riti di passaggio di base, il matrimonio, la 
sepoltura, il Bar Mitzvahs (la cerimonia che introduce i tredicenni adolescenti nella 
comunità), il Rosh Hashanah (Nuovo Anno) e lo Iom Kipur, giorno di raccoglimento ed 
autoanalisi. Per questo, fu fondata l’Unione Israelita di Porto Alegre, che funzionava 
inizialmente in una casa privata e successivamente ebbe una propria sede; e più tardi il 
Centro Israelita.

Poi altre priorità tradizionali ebraiche furono prese in considerazione: istruzione e 
cultura. Nel 1922, fu creata una scuola elementare. La scuola Yddisch, come era nota, 
funzionò inizialmente nell’edificio dell’Unione Israelita; più tardi acquisì una propria sede. 
Una scuola modesta, che combinava cultura ebraica con materie tradizionali, 
gradualmente crebbe per diventare oggi il moderno edificio del Colégio Israelita Brasileiro.

Il primo giornale israeliano in Brasile apparve a Porto Alegre, nel 1915. Era un 
settimanale di quattro pagine che vantava un titolo che era rappresentativo dell’ampia 
visione dei suoi fondatori: Di Mentshait, L'Umanità. Sfortunatamente ebbe una vita breve, 
soltanto sei numeri. Nel 1920, apparve Di Iudische Zufunkt, Il Futuro Ebraico. Futuro 
limitato…. Di nuovo, soltanto sei numeri. Da allora, le comunicazioni con la comunità 
furono portate avanti attraverso vari bollettini e giornali pubblicati da organizzazioni 
ebraiche - e, dal 1946, dalla Hora Israelita, un programma radiofonico.

Le biblioteche non mancavano mai nei club e nelle sinagoghe - ed il sostegno ai 
gruppi teatrali di dilettanti e professionisti, questi ultimi rappresentati dalla troupe.
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Una troupe era, in generale, una coppia (Max Perlman e Guita Galina, o Herman Klatskin 
e Sofia Rafalovitch) o un solo un attore (Morris Schwartz, o Bentzion Witler) provenienti 
dall'Argentina o dagli Stati Uniti. Il cast era completato da locali dilettanti, aiutati da un 
“suggeritore” che qualche volta urlava più forte degli stessi attori. Le commedie, in ebraico, 
erano messe in atto, la maggior parte delle volte, nel teatro di São Pedro per un pubblico 
che era sempre pronto ad applaudire. Particolarmente generosi erano quelli che avevano i 
loro figli che recitavano sul palcoscenico.

Nonostante l’entusiasmo degli attori, le recite erano veramente modeste - un 
legittimo "teatro povero" - e qualche volta soffrivano di difficoltà inaspettate. Nel mezzo 
della rappresentazione, per esempio, l’attore era improvvisamente consapevole che era 
quasi mezzanotte, tempo per letzer bonde, dell’ultimo tram e urlando lomir guein, se iz 
shoin shpeit! è tardi, andiamo, entrambi gli attori ed il pubblico correvano giù per la ripida 
Rua da Ladeira, verso la stazione dei tram a Praça Quinze.

Le compagnie teatrali furono portate da Jacob Dvoskin, che era anche un 
produttore cinematografico. Due o tre volte all’anno presentava film ebraici ai cinema 
Baltimore o Rio Branco - più di trecento film ebraici furono prodotti negli Stati Uniti, durante 
i primi decenni del secolo (compresi parecchi film western, che, come si può immaginare, 
avevano un gusto molto particolare). Centinaia di persone facevano la fila a teatro per 
vedere il lacrimevole Uma carta da mamāe (Una lettere della mamma) che, come indica il 
titolo, parlava direttamente al cuore degli immigrati. L’intero pubblico piangeva (ah, è così 
bello avere un buon pianto una volta ogni tanto!) e quando il primo spettacolo finiva, molti 
rimanevano per il secondo, con grande irritazione del Sig. Dvoskin.

La vita religiosa, l’istruzione, la cultura - e il ballo. Sì, ballo, veramente. Altrimenti, 
nei circospetti anni trenta, come potevano i ragazzi incontrare le ragazze? Poiché il 
shadchen professionista dall’Europa dell’Est, il combinatore di matrimoni, non esisteva a 
Porto Alegre. 

(Anche su di lui si raccontavano delle storie. Un ragazzo è condotto dallo shadchen 
alla casa della ragazza. Improvvisamente lui interrompe la conversazione, tira il 
combinatore di matrimoni in un angolo e sussurra: “Tu mi hai ingannato! Mi avevi detto che 
lei era ricca e bellissima, invece, è povera e così brutta come il diavolo!” Puoi parlare più 
forte, disse lo shadchen, È anche sorda.)

Imbroglione o no, a Bom Fim mancava uno shadchen. L’unico modo di avvicinare le 
ragazze era al ballo. Un gruppo di giovani uomini (già disperati, probabilmente) raccolsero 
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fondi per contrattare orchestre, come prima cosa, e poi per trovare un posto, il Círculo 
Social Israelita.

Che non aveva sede propria. I balli si svolgevano o presso la União Israelita o nella 
sala da tè Rocco, dove spesso maestose cariatidi osservano i giovani arrivare: i ragazzi in 
gruppo, le ragazze accompagnate dai loro sobri padri e attente madri. Il primo grande 
momento del circolo accadde nel 1935; il centennale Farroupilha presentava 
un'opportunità per i vari gruppi etnici di provare pubblicamente che loro erano veri 
gauchos. Oltre all’inaugurazione di un monumento della collettività, nel parco di 
Farroupilha, fu organizzato un grande ballo. Con grande ansia, dato che erano presenti 
autorità civili e militari.

Sì, ma come trovare le risorse per la festa? La loro era una comunità povera… 
Comunque, la sfida fu vinta. Furono donate alcune bottiglie di champagne, e furono 
prestati bicchieri di cristallo e tovaglie di lino - ed i membri delle direzioni, vestiti da 
camerieri, servivano ai tavoli.

Successivamente, fu affittata una sala da ballo sopra al cinema Baltimore - ed i balli 
divennero più frequenti, i sabati divennero un momento atteso con ansia. Legioni di 
ragazzi salivano le scale, dopo che il portiere aveva accertato che avessero pagato, e si 
dirigevano dritti al balcone da dove avevano una vista privilegiata sulle ragazze. C’erano 
ragazzi timidi ed altri audaci, quelli che non sapevano danzare, e quelli che ballavano un 
po' di tango. L’orchestra non si poteva paragonare a quella di Glenn Miller, ma i musicisti, 
dilettanti che suonavano durante il weekend per guadagnare del denaro, facevano il 
possibile. A tarda ora, un ragazzo poteva diventare abbastanza coraggioso da invitare una 
ragazza a ballare. Nonostante il rispetto, c’era sempre il rischio di un gesto di libertinaggio 
- lui che cercava di appoggiare il viso - così era di bom tom per le ragazze scusarsi dopo il 
terzo ballo e tornare alle loro sedie, cioè, al tavolo della propria famiglia con le sempre 
attenti madri (la storia narra che una volta una di loro urlò durante un ballo, “Un dottore, 
per favore, un dottore!” Pensando che la donna si sentisse male un giovane dottore si 
presentò. Sorridendogli la donna disse “Ah! Dottore! Se lei potesse solo immaginare che 
bella figlia ho! …”) Ed il padre, con la testa ciondolante durante un sonnellino, non vedeva 
l’ora di andare a casa e levarsi le scarpe di pelle lucida, e la sorella brutta che non era mai 
invitata a ballare e sorseggiava guaraná, provando a sciogliere il nodo in gola (ci sarebbe 
riuscita solo più tardi, a letto, inzuppando il cuscino con lacrime.)

Dopo il ballo (o prima, o in qualsiasi momento) - il bar. I bar a Bom Fim erano 
importanti luoghi di incontro. Quello di Serafim era conosciuto, per ragioni che non hanno 
bisogno di essere menzionate, con il termine yiddish Shtink, - o, tra i non ebrei, i goyim, 
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con Fedor . Attorno ai suoi tavoli con la superficie di marmo si sedevano piccoli artigiani, 59

venditori, guidatori di taxi, professionisti, disoccupati; molti affari accaddero lì, legali o 
illegali, tutti preceduti da dispute accese. Il Bar João, che aprì molto dopo, accoglieva liberi 
professionisti e giovani studenti. Davanti a quei bar le persone formavano gruppi vivaci - 
simili a quelli del Pletzale (piccola piazza) a Bom Retiro (all’angolo di Ribeiro de Lima con 
Rua da Graça) a São Paulo.

Vita religiosa, istruzione e cultura, balli, bar - sport. Nello stesso anno nel quale fu 
fondato il circolo, sorse il Grêmio Esportivo Israelita. Per gli immigranti, lo sport è una 
forma di integrazione, per le minoranze è, spesso, un meccanismo di ascesa sociale: negli 
Stati Uniti molti pugili ebrei usavano i pugni e le botte per liberare se stessi dalle 
frustrazioni di una vita di privazioni. Comunque, nel Rio Grande do Sul, era l’integrazione 
che era richiesta, nonostante il fatto che almeno un giocatore di calcio - David Russowsky, 
o “Russinho”  - aveva acquistato un po’ di fama come attaccante dell'Internazionale. 60

Attraverso il calcio, i figli e i nipoti degli immigrati potevano fare amicizia con i giocatori o i 
tifosi di altre squadre. Sempre modesti: l’Israelita era parte della categoria dei cosiddetti 
“varzeanos” , le cui partite erano disputate su campi paludosi - várzeas - incolti, a Porto 61

Alegre, Sapucaia, São Leopoldo, Guaíba…
Competizione amichevole? Non sempre. Qualche volta emergevano sentimenti di 

rabbia, come nelle partite contro il Bambala, tradizionale avversario dell’Israelita; e lì i tifosi 
ricorrevano alle offese etniche - contro ebrei (e contro non ebrei, dato che anche loro 
giocavano nell’Israelita) e contro gli arbitri che erano sospettati di avere ricevuto mazzette. 
(“ci hai guadagnato un vestito dal venditore del Caminho Novo” era una frequente 
accusa.) Lo spirito di Sansone e dei Maccabei risorgeva tra i giocatori ed i tifosi e 
trasformavano le partite in un campo di battaglia.

(Questo era una specie di allenamento per un altro tipo di combattimento, di natura 
molto più seria, contro i nazionalisti brasiliani ed i nazisti che negli anni trenta sfilarono per 
la città completi di uniformi ed insegna. I ragazzi di Bom Fim risposero a quelle 
manifestazioni volgarmente antisemite - molte volte usando i pugni.)

 (N.d.T.) Puzza.59

 (N.d.T.) Russetto.60

 (N.d.T.) Persone della palude.61
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Vita religiosa, cultura ed istruzione, balli, bar, sport - la spiaggia.
La spiaggia era Capão da Canoa. I centotrenta chilometri di buone strade che oggi 

portano al mare di Capão da Canoa non esistevano nel 1934, epoca nella quale le 
persone della comunità israeliana cominciavano ad andarci in villeggiatura. Era un viaggio 
lungo, scomodo - ma eccitante per i bambini, che, attraverso i finestrini della compagnia di 
bus Jaeger, provavano a vedere una piccola macchia nera distante - il faro di Capão da 
Canoa. Il quale, all'epoca, era un piccolo villaggio senza luce propria (dipendeva da un 
generatore), lungo le cui strade sabbiose e ricoperte di pietrisco fatto di conchiglie triturate 
passavano carri di buoi o piccole carrozze tirate da capri. C’erano tre o quattro hotel di 
legno - il Bassani era il preferito - modesti, ma (e questo era il vantaggio di Capão rispetto 
a Tramandaí, un’altra spiaggia popolare) vicini al mare.

Il mare. Era per via del mare che loro volevano venire – non appena poterono 
mettere da parte un po' di denaro. Lo dovevano ai loro bambini: il mare, il sole, l'aria 
all'aperto. Le madri ebraiche avevano illimitata fiducia nelle virtù terapeutiche di Capão da 
Canoa, credevano che il loro soggiorno lì avrebbe curato la cronica mancanza di appetito 
dei loro bambini magri. Essere magri, a quell'epoca, era una minaccia; poteva portare alla 
tubercolosi, una malattia endemica nei ghetti europei. Così le famiglie ci andavano, anche 
se per pochi giorni, e ci rimanevano, portando avanti una piacevole routine con eventi 
giornalieri incentrati attorno agli hotel, dove c’erano dei pasti formidabili, giochi e qualche 
volta anche balli. Il sole, il mare - si facevano il bagno tre volte al giorno, quando sorgeva il 
sole (particolarmente salutare); durante la mattinata, e nel pomeriggio - e calcio … Era 
una festa, sempre ricordata con piacere. Anche dopo che i modesti hotel furono 
rimpiazzati da case e condomini.

Vita religiosa, istruzione e cultura, balli, bar, sport, la spiaggia – il soccorso ai 
bisognosi. La comunità appoggiava parecchie organizzazioni filantropiche (Associaçāo 
Israelita Maurício Cardoso, Sociedade Israelita Brasileira de Socorros Mútuos, Sociedade 
Beneficiente Funerária, Damas de Caridade, Wizo, Pioneiras) ma alla fine degli anni 
cinquanta la comunità affrontò un problema, tipico della società moderna, che era risultato 
dall’aumento delle aspettative di vita e dalla costituzione di famiglie nucleari: anziani 
abbandonati a se stessi.
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Nel 1966, fu inaugurato la casa di riposto Lar dos Velhos che oggi porta il nome di 
Maurício Seligman, esempio di medico devoto e umanitario. Lar dos Velhos, che ora 
ospita decine di persone, è la prova del tradizionale rispetto che gli ebrei sentono per i loro 
anziani - ed è un archivio della memoria della comunità. È interessante segnalare che, 
all’estremo opposto della scala delle età, la casa per l’infanzia Lar da Criança Anne Frank 
svolge un lavoro esemplare.

I coloni dell’ICA erano ashkenazim, come sono chiamati gli ebrei dell’Europa 
centrale e dell’est. Quasi nello stesso tempo, arrivarono anche i sefarditi. Questa 
denominazione proveniva dal termine biblico Sefarad che si riferisce alla Penisola Iberica, 
dove la presenza ebraica era già stata registrata nel terzo secolo prima dell’era cristiana. 
Durante entrambi i periodi di dominazione araba, e durante il regno dei Re Cattolici, gli 
ebrei ebbero un ruolo rilevante non solo nelle aree finanziarie e commerciali, ma anche 
nella medicina, nelle arti e nelle scienze. Gli ebrei pagarono un prezzo alto per tutto 
questo; l’Inquisizione iberica li perseguì crudelmente, in un processo che finì con la loro 
espulsione dalla Spagna nel 1492. Gli ebrei poi si indirizzarono verso la Turchia, i Balcani, 
il Nord d’Africa (Maghreb, Marocco, Algeria, Tunisia), ed infine verso l’America, dove la 
loro presenza precede quella degli ashkenazim. Negli Stati Uniti c’era una vera e propria 
aristocrazia sefardita, che conservata le proprie vecchie abitudini e parlava un antico 
dialetto spagnolo, il ladino.

I sefarditi che vennero nel Rio Grande do Sul (circa 250 famiglie) provenivano 
principalmente dalla Turchia; a loro era seguito un piccolo gruppo di ebrei che avevano 
lasciato l’Egitto alla fine degli anni cinquanta. Stabilendosi principalmente a Porto Alegre, 
dedicandosi al commercio dei tessili nel centro della città - un ramo del commercio che 
condividevano con gli immigranti siro-libanesi; e nel 1922, fondarono il Centro Hebraico 
Riograndense, la sinagoga in Rua Fernando Machado.

Alla fine degli anni trenta, un altro gruppo iniziò ad arrivare, spinti da circostanze 
che ancora peggiori di quelle che avevano fatto emigrare gli ebrei russi: i tedeschi.

In Germania, gli ebrei formavano un antica, grande, florida e ben organizzata 
comunità; da questa erano usciti uomini eccezionali in tutti i campi delle attività - compresa 
la politica. Tra le più notevoli personalità ebraiche tedesche c’erano i filosofi Karl Marx, 
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Edward Husserl, Ernst Gassirer; i maestri d’orchestra Bruno Walter e Otto Klemperer; i 
leader politici Walter Rathenau e Hugo Preuss; gli scrittori Alfred Döblin e Lion 
Feuchtwanger; i compositori Giacomo Meyerbeer e Felix Mendelsshon-Bartholdy; gli 
scienziati Paul Ehrlich e Otto Warburg; i banchieri Mayer Amschel Rothschild e Solomon 
Oppenheim…

Essendo stati risparmiati dalle persecuzioni medievali dall’avvento dello Stato 
Moderno, gli ebrei avevano assoluta fiducia nel concetto di legge, di governo, di fratellanza 
- ideali per i quali avevano combattuto nelle truppe del Kaiser, durante la Prima Guerra 
Mondiale. Così non è sorprendente che la maggior parte di loro avesse rinunciato a 
vedere i segni di pericolo quando erano già chiaramente delineati. 
“Qualche volta”, racconta Berta R. Herz, di Francoforte, “quando camminavamo nei parchi 
ci imbattevamo nella parata nazista; ma non ci prestavamo attenzione… Mia madre ci 
portò via, avendo il timore che potessimo essere coinvolti in qualcosa di sgradevole.” E Ida 
Weisfeld, una cantante lirica: “Un giorno vidi che nel cartellone dove c'era la lista degli 
artisti con il contratto il mio nome non c’era più. Con grande sconforto, mi precipitai dal 
direttore, a chiedere se non fossero soddisfatti del mio lavoro. Risposero di sì, ma che, 
date le circostanze, non potevano prolungarmi il contratto. Per una donna ebrea, non c’era 
più lavoro.” Ilse Berg, di Hindenburg: “Un giorno di mattina presto i nazisti arrivarono ed 
iniziarono a rompere ogni cosa nelle case degli ebrei. Poi radunarono tutti quanti i 
residenti e li portarono in una scuola. Da lì portarono via gli uomini, e non ritornarono mai 
più: furono spediti al campo di concentramento, a Buchenwald.” Elsbeth Berg, di Fulda, 
ricorda: “Arrivarono di mattina, per prendere mio padre, che aveva ancora la vestaglia 
addosso. Lui chiese se poteva cambiarsi i vestiti. Ci vai come sei, gli dissero. E lo 
trascinarono via.”

Gli ebrei tedeschi che già vivevano in Brasile fecero il possibile per portarci quelli 
rimasti in Germania. Finalmente, nel 1933 - quando i nazisti misero in pratica un totale 
boicottaggio contro la comunità - gli ebrei cominciarono a partire. Ma partirono in un 
piccolo numero: circa 37.000 persone, delle quali solo una decima parte emigrò 
oltreoceano. Gli altri andarono negli stati confinanti, che furono invasi più tardi dai nazisti. I 
capi ebraici in Germania non approvavano questo esodo, perché pensavano che 
andandosene in questo modo stavano facendo il gioco del nemico. Dal 1934 al 1937 gli 
ebrei tedeschi iniziarono ad arrivare in America in grandi numeri, ma poi qualcosa di nuovo 
e triste accadde: la legislazione di restrizione all’immigrazione, approvata dallo Stato 
Nuovo. Venne stabilito un nuovo sistema di quote: il 20% del numero totale di immigranti 
della stessa origine che era entrato in Brasile durante il periodo 1844-1933 - periodo che 
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corrisponde soltanto al terzo finale dell'immigrazione ebraica . Una lettera segreta fu 
spedita al consolato brasiliano all’estero con la raccomandazione di negare i visti di 
entrata agli ebrei. Sebbene spesso gli ufficiali fossero comprensivi nei confronti della 
situazione, il risultato finale fu quello di diminuire di molto il processo migratorio.

L’entrata, in molti stati, era stata loro negata, gli ebrei dalla Germania, - e 
dall'Austria, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, - erano poi lasciati alla collera del più 
crudele regime che la Storia abbia mai conosciuto. In molti casi, come nella rivolta del 
ghetto di Varsavia, gli ebrei lottarono disperatamente, ma la superiorità della macchina di 
sterminio del nemico era troppo evidente. I mucchi di cadaveri e le ceneri nei crematoi 
raccontano il resto. E, a quelli che erano scappati in Brasile, era riservata una suprema 
ironia: dichiarando guerra alle forze dell’Asse, nel 1942, gli ebrei erano guardati con 
sospetto, per la loro condizione di…tedeschi. “Ebbi un visto temporaneo, valido per sei 
mesi, e non lo potevo rinnovare. Ero imprigionato e spedito al campo per immigrati illegali 
a Rio de Janeiro. Rimasi lì per due anni.”, racconta Wolfgang K. Sopher, di Düsseldorf, 
nella sua testimonianza all’Arquivo da Memória dell’Instituto Cultural Judaico Marc 
Chagall. E Carlos Herz : “Le autorità pretendevano da noi un visto speciale per viaggiare - 
e una volta lo persi. Mi recai nella più vicina stazione di polizia e mi presentai; l’ufficiale mi 
chiese se fossi brasiliano. Se fossi brasiliano, risposi, non avrei bisogno di quella carta. E 
dopo aggiunsi: non so più se sono brasiliano, ebreo o tedesco; in Germania mi hanno 
detto che non ero tedesco, qua tu mi tratti come se io fossi uno di loro. É un' ingiustizia, 
disse l'ufficiale di polizia, quello che vi stanno facendo.” 

Nel Rio Grande do Sul, Herbert Caro racconta che gli ebrei tedeschi provarono a 
rifarsi una vita, cercando lavoro e organizzando la comunità. Dal risultato dei loro sforzi 
nacque la Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência (SIBRA), in un 
bellissimo edificio di Rua Mariante, a Porto Alegre. Anche lì, comunque, sono presenti tristi 
memorie. Una delle foto evoca la Notte dei Cristalli (Kristallnacht), quando i nazisti 
attaccarono sinagoghe, negozi ebraici e case, rompendo finestre - da qui il nome - e 
iniziando così la più brutale fase del regime di Hitler.

Nel frattempo, la vita a Bom Fim andava avanti. Che alternativa? Poco si sapeva di 
quanto stava accadendo in Europa, ed i genitori provarono a salvare i loro bambini dalla 
conoscenza degli orribili eventi che sospettavano nascondersi dietro i laconici comunicati.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la comunità ebraica del Rio Grande do Sul, 
soprattutto a Porto Alegre, era cresciuta molto. Gli immigrati dell’ICA adesso avevano figli 
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e nipoti, e sebbene l’arrivo di nuove famiglie alla colonia fosse cessato, il flusso migratorio 
dall’Europa dell’Est verso il Brasile continuò, in particolare dopo che l’Argentina chiuse le 
sue porte agli immigranti nel 1923 e gli Stati Uniti ed il Canada similmente restrinsero 
l’accesso. Adesso si trattava di uomini che venivano direttamente in città e che, grazie al 
loro lavoro, sovvenzionavano l’arrivo di parenti.

D'altra parte, l’economia brasiliana viveva un processo di straordinaria crescita, 
grazie principalmente alla rapida industrializzazione, appoggiata dai nuovi mulini di acciaio 
a Volta Redonda. Questo processo di industrializzazione aveva una diretta influenza nelle 
città brasiliane, dove l’edilizia esplose. Anche Bom Fim era affetta da questo accelerato 
processo di urbanizzazione. Piccole case furono demolite per fare posto, prima ai piccoli 
condomini (furono costruiti edifici con meno di quattro piani per evitare l’uso di costosi 
ascensori, una cosa richiesta dalla legge per gli edifici con quattro piani o più), e più tardi 
degli edifici più alti. Poi i costruttori attraversavano la Oswaldo Aranha (il che, nella storia 
della comunità ebraica di Porto Alegre, equivale più o meno al momento nel quale Cesare 
attraversò il Rubicone) e - alea jacta est, fu lanciato un nuovo progetto di case. Bom Fim 
continuava ad essere il quartiere ebraico, ma, lungo l’asse formato da Avenida Protásio 
Alves, la quale correva in direzione di una area semirurale, molte famiglie ebraiche 
costruirono le loro nuove case, obbedendo alle proprie aspirazioni da classe media.

Nel paese e nel mondo intero avvenivano delle trasformazioni. Nel 1948 fu creato lo 
Stato di Israele, e questo riconoscimento di un diritto millenario (tragicamente 
controfirmato nei campi di sterminio), insieme alla fine del colonialismo in generale, 
condusse alla creazione di questa nuova nazione, un atto accolto con entusiasmo dalle 
comunità ebraiche di tutto il mondo. A Porto Alegre, si formarono numerose organizzazioni 
per appoggiare il nuovo Stato; Hava Nagila ed altre canzoni ebraiche e balli del popolo 
come la hora, iniziarono ad essere parte delle feste delle comunità, una comunità che era 
orgogliosa delle conquiste degli israeliani, i quali irrigavano le paludi, rinverdivano il 
deserto e con il kibutz creavano un nuovo modello di vita comunitaria. La pluralità divenne 
la regola, gli ebrei iniziarono a partecipare alle politiche dello Stato e della nazione, 
prendendo parte a un ventaglio di gruppi politici che andavano dai liberali ai cosiddetti 
“progressisti”, che simpatizzavano con le idee di sinistra, che sotto l’egida della 
leggendaria figura di Henrique Scliar, fondarono il Clube de Cultura. Bisogna ricordare che 
gli ebrei in Europa spesso prendevano parte ai movimenti socialisti e lo facevano, non 
secondo la visione machiavellica che avrebbe dato luogo allo stalinismo, ma alla luce di 
una tradizione etica che, giunta dai profeti biblici, poteva ancora essere rilevata nell'opera 
del giovane Marx.
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Questa evoluzione mostrava la rapida integrazione degli ebrei. Prendevano parte a 
ogni ramo di attività che è tipico della classe media, i discendenti degli immigrati divennero 
imprenditori, uomini d’affari, finanzieri, professionisti, insegnanti ed artisti. Brasiliani 
indistinguibili da altri brasiliani.

Ma loro sono eredi di un patrimonio culturale ed emotivo che vale la pena 
condividere. Non solo per i suoi valori etnici e per la conoscenza che rappresenta, ma 
soprattutto per lo sguardo: lo sguardo che i primi immigranti lanciarono su questa terra. 
Qualche volta era uno sguardo pieno di meraviglia, qualche volta pieno di paura, ma 
sempre pieno di fiducia. Gli immigranti credevano nel Brasile, nel Rio Grande do Sul. Tale 
fede è la miglior eredità che potevano trasmettere ai propri discendenti e alla comunità 
intera. Perfino nei tempi di dubbio ed incertezza questa eredità rivela nuove strade verso il 
futuro. Le strade della speranza - che iniziarono ad essere esplorati quando gli immigranti 
arrivarono qui, portando con poco più che la forza delle proprie mani, la fede del proprio 
cuore e la luce nei propri occhi.
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3. TRA TESTO E IMMAGINE

1 - Nessuno ritrasse in un 
modo così straziante e, allo 
stesso tempo poetico, le 
personalità dell’immigrazione 
come fece questo grande 
artista.

Lasar Segall 1891-1957
“Nave degli immigranti”, 
1939,41
Olio su tela
230 x 257 cm
Collezione del Museo Lasar 
Segall, San Paolo

2 - Mappa della regione dalla 
quale vennero la maggior 
parte degli immigranti del Rio 
Grande do Sul.
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3 - Tetri ricordi di un passato, spettri da 
cui gli emigrati avevano bisogno di 
liberarsi per intraprendere il loro viaggio 
verso una nuova vita.

Lasar Segall 1891-1957
“Pogrom”, 1937
Olio su tela
184 x 150 cm
Collezione di Lasar Segall Museo, San 
Paolo

4 - Localizzazione delle colonie della 
associazione Ebraica di 
Colonizzazione (JCA) nello stato di 
Rio Grande Do Sul, Brasil.
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5 -L’Ilha das Flores, a Rio de 
Janeiro, era, per gli 
emigranti, la soglia del 
Nuovo Mondo. Lì, mentre 
attendevano la nave che li 
avrebbe portati alle loro 
destinazioni, ebbero la loro 
prima vista di un paesaggio 
tropicale. La foto fu scattata 
nel 1926.

6 - Momento di profondo contenuto simbolico: 
un emigrante, Leizer Steinbruch, viene iniziato 
dal suo amico (non ebreo) al mate. (tipica 
bevanda Latinoamericana servita dentro a una 
zucca vuota).
Un altro rito di inizializzazione è così aggiunto 
alla tradizione ebraica, segnalando con questo 
gesto amichevole l’inizio dell’adattamento alla 
nuova vita (1922).
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7 - La tradizione ebraica era 
principalmente fondata su 
valori educativi.

Lasar Segall 1891-1957
“Rabbino con i suoi alunni”, 
1931
Acquarelli e guazzo (tipo di 
colore a tempera)
37,5 x 48 cm
Collezione di Lasar Segall, 
San Paolo.

8 - L’educazione, una 
priorità tradizionale 
ebraica, si traduceva 
con l’immediata 
costruzione di scuole, 
per i figli dei coloni e 
per i ragazzi della 
zona. L’ebraismo 
insegna che come il 
pane, anche il sapere 
deve essere condiviso. 
Alunni ebrei e non 
della scuola di 
Philipsson (1908).
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9 - La foto mostra 
com’era difficile la vita 
dell’ immigrante nella 
colonia di Baron 
Hirsch. Con ogni 
pioggia, “la strada 
Principale” si 
trasformava in una 
palude; le case  non 
erano rifinite. Così 
sono spianate le nuove 
frontiere; sono domate 
ed i passi verso il 
futuro sono aperti. La 
foto fu scattata nel 
1927.

10 - É impossibile 
parlare del Brasile 
senza menzionare il 
calcio. Già nel 1931 
la Colonia agricola  
Baronessa  Clara si 
vantava della sua 
squadra da calcio. Il 
gioco era praticato 
con intenso 
entusiasmo, 
nonostante questi 
coloni non fecero mai 
parte della squadra 
nazionale brasiliana.
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11 - La foto è un po' 
offuscata, ma ci 
permette di vedere il 
sorriso radioso di una 
ragazza. (Olga G. 
Golandinski, da Pinsk, 
Polonia, nella sua 
nuova casa nella 
colonia Baronessa 
Clara). La 
colonizzazione si 
realizzava, in gran 
parte, secondo gli 
ideali dell’epoca, cioè 
con l’esecuzione dei 
lavori agricoli. La foto 
fu scattata nel 1928.

12 - Un momento 
di svago dalla 
dura routine 
giornaliera: una 
visita alle 
cascate a Quatro 
Irmãos (Quattro 
Fratelli). La foto 
fu scattata nel 
1932.
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13 - Il vestito, il cavallo 
(così come la pistola nei 
loro fianchi) rendevano i 
coloni indistinguibili dai 
gauchos tradizionali. 
(Quatro Irmãos, anni 
1930).

14 - Pian Piano, 
Quatro Irmãos 
divenne un 
comunità 
organizzata, 
capace di 
provvedere con 
tutti i servizi di 
base ai coloni. La 
foto mostra la 
prima drogheria, 
insediata nel 
1922, e fu 
scattata nel 
1932.
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15 - La continuità storica c’è nella 
successione delle generazioni. (La 
famiglia Chwartzmann, pionieri in 
Quatro Irmãos, 1930).

16 - L’orchestra 
Baronessa Clara, formata 
da giovani peoni, aiutò a 
mantenere la lunga 
tradizione musicale 
ebraica, pur non 
divenendo mai 
un’orchestra fisarmonica. 
La foto fu scattata nel 
1929.
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17 - Il chupah, un 
baldacchino sotto 
il quale si 
svolgeva la 
cerimonia 
matrimoniale 
ebraica, 
simboleggia il 
nuovo tetto che 
proteggerà i sogni 
e le speranze dei 
giovani nuovi 
sposi. (Colonia 
Baronessa Clara, 
1931).

18 - Rigidi nei loro migliori 
abiti, i fondatori della 
Società Unione Israeliana 
posano per i loro posteri.. 
Con il trasferimento dei 
coloni nelle città vicine, 
cominciavano a sorgere le 
comunità urbane. La foto fu 
scattata nel 1915.
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19 - “Nella terra dove sono nato, le persone potrebbero 
giudicarmi dalla mia saggezza; ma nella terra dove sono 
arrivato io devo essere giudicato dai miei vestiti”. (Talmud) Gli 
immigrati si rendevano conto che l’apparenza esteriore non 
era solo un fattore che poteva determinare un’accettazione 
sociale, ma era anche una questione di dignità personale. La 
foto fu scattata nel 1925.

20 - La piccola fabbrica 
Bom Fim era non solo un 
posto di lavoro ma anche 
un’estensione di casa. Lì 
la vera vita si sviluppava 
condivisa con il 
proprietario, la sua 
famiglia ed i lavoratori. 
(Negozio di costruttori di 
mobili Abrão Slavutsky, 
1928).
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21 - Molto presto i residenti di Bom Fim 
scoprirono che il parco Redenção  era un bel 
posto per camminare - e servì abbastanza 
bene come scenario per foto rigorosamente 
composte. La foto fu scattata negli anni 1930.

22 - Contro lo sfondo di una 
bucolica scena, un incontro di 
fieri capi dei sindacati negli 
anni 30. Si tratta  del sindacato 
dei lavoratori, che avevano 
molti ebraici tra i loro fondatori, 
ebrei motivati dallo spirito di 
giustizia sociale che richiama 
tradizioni profetiche.
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23 - L’arrivo di un 
intellettuale era sempre 
un avvenimento. Nella 
biblioteca Culturale 
Israelita un ricevimento  
- formale, naturalmente 
- per uno scrittore 
ebraico argentino. Nel 
pannello, dei poster 
annunciano le attività,  
abbastanza umili, dei 
primi immigranti. La foto 
fu scattata nel 1938.

24 - Cosa era necessario per diventare un 
clienteltchick ( un venditore ambulante che vendeva 
pagando settimanalmente) ? Molta pazienza, un 
“sentimento” per gli affari  - ma, soprattutto, braccia 
forti per portare le valigie pesanti, e piedi che 
potevano camminare per lunghe distanze. (Porto 
Alegre, 1940).
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25 - Nel 1943, il passaporto era il 
più importante documento per gli 
ebrei in Europa. Poteva significare 
la differenza tra due possibili 
destini: immigrazione in America o 
i campi di sterminio.

26 - Molti ebrei venuti dalla Germania lavoravano come 
rappresentanti commerciali. Il lavoro era più confortevole, 
e la borsa era più leggera rispetto a quella dei venditori 
ambulanti. (Porto Alegre, decade del 1940).
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27 - Il teatro ebraico, che, 
nell’Europa Orientale 
acquisì notevole successo 
grazie a gruppi come gli 
Habima (adesso in 
Israele), aveva riscontro, 
sebbene modesto, in 
Brasile: giovani della 
comunità di Porto Alegre 
misero in scena una 
commedia nel 1949.

28 - Il ballo! Il più 
importante evento 
sociale nella 
comunità ebraica. 
Era un’opportunità 
di svago, di 
socializzazione ed 
infine, ma non meno 
importante, per 
incontri fra giovani. 
É possibile che 
(giudicando da 
qualche sguardo 
tenero) il primo 
scalino verso un 
futuro matrimonio 
avrebbe potuto 
essere fatto quella 
notte.
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29 - L’inaugurazione 
della nuova sede di 
SIBRA (Società 
Israeliana Brasiliana di 
Cultura e 
Beneficienza), 
un’organizzazione 
fondata dagli ebrei 
provenienti dalla 
Germania, dove la vita 
comunitaria 
raggiungeva notevole 
espressione e anche 
magnificenza. (1960).

30 - Questo certificato di matrimonio arrivò 
a Porto Alegre da Smyrna, in Turchia, dove 
fu emesso nel 1913.
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31 - Per quanto 
poveri fossero, gli 
immigranti 
cercavano di fare 
delle loro 
cerimonie 
matrimoniali un 
evento 
indimenticabile, e 
per questo non 
risparmiavano le 
loro modeste 
risorse. (Porto 
Alegre, 1931).

32 - Il “menorah”, il 
candelabro di sette 
candele, è un 
tradizionale 
simbolo 
dell’ebraismo 
(anche se la luce 
ora proviene dalla 
corrente elettrica). 
Nella foto, del 
1988, Sinagoga del 
Centro Ebraico di 
Rio Grande, degli 
ebrei sefaradici.
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33 - La sinagoga di Santa 
Maria du una delle prime 
nel Rio Grande do Sul. 
Nella sua sobria facciata 
c’era un posto (in alto a 
sinistra) per una 
evocazione delle Tavole 
di Legge. La foto fu 
scattata nel 1989.

34 - La religione è 
sempre stata un 
elemento coesivo 
dell’Ebraismo. Yom 
Kipur (Giorno della 
Perdita) nella 
Sinagoga 
dell’Unione 
Israelita.
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35 - La Comunità 
Ebraica a Porto 
Alegre aveva dei 
personaggi 
leggendari. Questo è 
Sholem Nhuck, un 
pioniere di Philippson. 
La foto fu scattata nel 
1964.

36 - Intere vite di lunga e 
intensa convivenza… 
Miguel e Marina Volkind 
che, nel 1913, vennero in 
Brasile dalla Russia. La 
foto è del 1925.
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37 - Una pagina del libro di buon 
comportamento di Quatro Irmãos nel quale 
figurano gli abitanti della colonia che hanno 
avuto viaggi autorizzati. (1938-1943).

38 - Con questa 
esibizione,  giovani 
abitanti della 
Colonia  Baronessa 
Clara davano 
un’idea del vigore 
fisico che spesso 
mancava ai  loro 
antenati nei villaggi 
dell’Europa dell’est. 
La foto fu scattata 
nel 1930.
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39 - In tutta la storia 
dell’immigrazione le 
donne svolsero un 
ruolo fondamentale. 
Come le  “mamme del 
popolo” nominate nella 
Bibbia, che davano 
supporto ai loro mariti, 
figli e nipoti. Questa 
foto del 1950 mostra 
quattro generazioni 
nella colonia Baron 
Hirsch.

40 - Ritratto di una famiglia ebraica arrivata in 
Argentina negli anni venti. Il padre non riuscì a 
sopravvivere alla traversata oceanica.

41 - Cerimonia di benedizione 
dell’anno nuovo. La foto fu scattata 
nel 1905.
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42 - Una festa di Hanukkah per i 
bambini ebrei della colonia di Entre 
Ríos. Foto scattata nel 1927.

43 - Ebrei europei pronti ad 
imbarcassi per il Nuovo mondo. Foto 
scattata ad inizio del secolo scorso.

44 - Esibizione in una 
fattoria ebraica dei prodotti 
coltivati nella nuova terra.
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45 - Coppia di fratelli ebraici venuti 
alla luce da genitori Israeliani 
emigrati in Argentina.

46 - Giorno di consegna del 
pane azzimo gratuito per tutti.

47 - Ebrei arrivati ad Ellis Island 
pronti a ripartire per il 
Sudamerica.
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48 - Un padre ebreo insegna al figlio le preghiere da 
recitare in sinagoga per il nuovo anno.

49 - Ebrei ortodossi soddisfatti di 
essere arrivati nella Terra Promessa 
dopo un lungo viaggio.

50 - Lucidatura delle scarpe delle donne 
prima di andare al ballo dell’Ultimo 
dell’anno.
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4. UN PUEBLO QUE SIGUE BUSCANDO LA TIERRA 
PROMETIDA

En el presente capítulo, me acerco a los textos Los Gauchos Judíos y Caminhos da 
Esperança con una visión crítica que vaya más allá del contenido expuesto allí. Se me 
hizo necesario buscar información adicional y completar lo que ya  ambos libros me había 
dado. Los Gauchos Judíos tiene la particularidad de haber sido una novela por entregas. 
Se trata de una serie de cuentos que fueron publicados en serie y que más tarde 
conformaron la novela como es conocida hoy en día. El autor allí hizo un diagnóstico de la 
vida de la convivencia entre los extranjeros judíos y los gauchos autóctonos. La llegada 
de los colonos judíos y su enfrentamiento con la ruda vida de las pampas argentinas, dio 
pie a la serie de relatos criollos y judíos que como una suerte de pequeñas aventuras 
hicieron un retrato indiscutible de la época.  Por esta razón, la novela tiene un carácter de 
“crónica”,  ya que refleja con realismo el drama de quiénes llegaron y de quiénes estaban 
allí. Constituye una radiografía de las costumbres judaicas obstaculizadas por  la violencia 
de los criollos, pero también describe la integración de ambas culturas bajo la mirada 
sentimental de quién añora sus recuerdos. Gerchunoff podría acusarse, a su vez, de 
narrar la situación con cierto aire de romanticismo porque, aunque habla de la realidad, su 
visión sesgada y positiva de la vida es lo que acerca a la novela más a la ficción que a la 
crónica.   

Los gauchos judíos, publicado en 1910, fue la primera gran expresión literaria de la 
utopía rural americana de los judíos que huían de la opresión zarista. Gerchunoff eligió las 
colonias judías de la provincia de Entre Ríos para escribir sobre esa tierra, mucho antes 
de que la utopía especial latinoamericana fue narrada por los brasileños Jorge Amado en 
Los caminos del hambre, de 1960, y Graca Aranha en Canaán, de 1902,  o que el cubano 
Alejo Carpentier emprendiera el viaje iniciático por los rincones ocultos de la selva en Los 
pasos perdidos, de 1935.
Alberto Gerchunoff buscó exhumar el Volkgeist argentino en las capas más profundas de 
las chacras donde trabajaban los colonos de la JCA (Jewish Colonization Association). La 
intención del autor era integrarse a la narrativa nacional para los festejos del Centenario y 
mostrar que un inmigrante judío también era capaz de aprehender el espíritu criollo. 
Ninguna otra corriente inmigratoria había logrado producir hacia 1910 un narrador como 
aquel joven judío naturalizado argentino, capaz de escribir un libro para celebrar las 
hazañas de la identidad de la estirpe hebrea con la intimidad del terruño patrio.
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Los escritores católicos regionalistas y teluristas admiraban en Los gauchos judíos la 
composición de sus personajes a la manera de estampas de los Evangelios. Los perfiles 
de las muchachas hebreas eran auténticas estampas de campesinas bíblicas.

Los veinticuatro relatos breves que integraban la primera edición se desplegaban en 
torno al elemento estructurador que ordena y da sentido a toda la narración: el espíritu de 
la tierra entreterriana. El telurismo de Gerchunoff logra transmutar las praderas de las 
chacras de su infancia en la colonia Rajil en valles y cañados bíblicos. La tierra de 
promisión que narra Gerchunoff es la Sión reencontrada en las pampas argentinas. En 
realidad, Gerchunoff desarrolla esa alegoría en prosa el mismo año en que el gran poeta 
nicaragüense Rubén Darío ya había atribuido a la Argentina idéntico espacio sagrado de 
Tierra Prometida. Darío había escrito la primera “Siónida en el Nuevo Mundo” en su Canto 
a la Argentina , que inspiró a Gerchunoff.

Sin embargo, sólo el talento narrativo de Gerchunoff logró reencontrar a Sión en 
Entre Ríos. El niño Gerchunoff de cinco años ya había escuchado de boca de su padre, 
antes de emigrar, acerca de esa nueva tierra de promisión, cuando éste le prometió que 
iban a ser agricultores y trabajarían la tierra “como los antiguos judíos de la Biblia”. En su 
autobiografía, escrita en 1914 y publicada póstumamente en 1950, el escritor ofrece el 
testimonio de su fe en Entre Ríos en tanto Tierra Prometida, en la cual plasma cuatro 
años antes sus gauchos judíos, mediante la descripción de un atmósfera bucólica y 
pastoril, de estampas del Antiguo Testamento.
La estructura de cada relato en prosa tiene la cadencia de una égloga, donde los 
conflictos desaparecen, porque lo importante siempre para el autor es resaltar el prodigio 
de que los Abraham, los Jacob, los Moisés se tornaban hombres libres al labrar el campo 
argentino.

“Gerchunoff fue el primero de los escritores inmigrantes naturalizados que inventó 
una identidad cívica perdurable para bautizar a sus hermosa que arribaron al campo 
argentino: gauchos judíos. Hasta entonces, “gauchos judíos” resultaba una contradicción 
impensable, a la luz del discurso nacionalista. Desde su consagración oficial, Los gauchos 
judíos fue recibido como un oxímoron que metaforizaba el perfil mestizado de dos 
espíritus: el criollo y el hebreo, tierra gaucha y esencia bíblicas. Las tradiciones hebreas 
eran, para Gerchunoff, sinónimo de tradiciones bíblicas, es decir, un modelo prestigioso 
para cristianos y judíos. A menudo, Gerchunoff extrae la legitimación hebrea de los 
personajes de su libro de ambos Testamentos, el Viejo y el Nuevo. En especial, un 
personaje femenino como Raquel parece una robusta y bronceada ordeñadora de la 
estirpe de Esther, de Rebeca o de Judith, pero también tiene “el azul que tiembla en la 
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pupila de la Virgen”. Alternando con estampas evangélicas del tiempo del Nazareno, 
Gerchunoff busca legitimación para sus judíos en la tradición lingüística hispánica. 
Gentilicios, giros idiomáticos y ambientes de la tradición judeo-hispánica medieval 
cumplen una función significativa no menos importante que el criollismo rural: legitimar a 
los inmigrantes judíos rusos ante el discurso nacionalista hispanoamericano. El idioma de 
Los gauchos judíos se esfuerza para connotar la lengua de Cervantes con el uso preciso 
de culteranismos. Otro procedimiento usado por Gerchunoff para legitimizarse 
culturalmente era aludir a los insignes filósofos o poetas veranos por católicos españoles 
al igual que por los judíos sefarditas. Quizás el relato “El viejo colono” ejemplifique este 
procedimiento narrativo como ningún otro texto del libro.

La nueva identidad judeo-gaucha inventada por Gerchunoff, de connotaciones 
criollistas, no ocultaba sus orígenes, aunque el paisaje pastoral de la tierra de promisión 
borraba todos los contornos europeo en su orgullo cívico de ser ciudadano argentino: 
“En Rajil fue donde mi espíritu se llenó de leyendas comarcanas.. En aquella naturaleza 
incomparable, bajo aquel cielo único, en al vasto sosiego de la campiña surcada de ríos, 
mi existencia se ungió de fervor, que borró mis orígenes y me hizo argentino” . 62

Si es cierta la afirmación de Jorge Luis Borges que Los gauchos judíos es menos un 
testimonio histórico sobre las colonias de la JCA que un testimonio de nostalgia y amor 
por Entre Ríos , no menos cierta es la afirmación del escritor Bernardo Verbitzky que con 63

se libro los judíos argentinos obtuvieron la “verdadera carta de ciudadanía” . Ningún otro 64

libro de los numerosos que escribió Gerchunoff logró legitimidad, como este, la nueva 
identidad colectiva de la comunidad judía más grande de América Latina. En el imaginario 
literario y social de los argentinos, Gerchunoff fue el autor de un solo libro: Los gauchos 
judíos” .65

En algunos de los relatos las figuras que me han cautivado son dos ejemplos de gauchos 
extraordinarios: Remigio Calamacho el que se ocupa por extenso “El Boyero”, aquel peon 
que se pasaba la vida a caballo, recorriendo el potrero y teniendo como característica 
típica su alma simple y clara. La otra es la figura de Don Estanislao Benítez, “el 
estanciero”, quien, gracias a su fuerte vejes de ñandubay, es capaz de ayudar a los recién 
llegados a apartar o enlazar los novillos que resultaban difíciles. Los dos, uno como peón, 

 Gerchunoff, Alberto, Autobiografía. Entre Ríos, mi país, Buenos Aires, Eduner, 1950, p. 26. 62

 Kantor, Manuel, Borges conversa sobre Gerchunoff, Buenos Aires, Eduner, 1979, p. 14.63

Verbitzky, Bernardo "Premio Alberto Gerchunoff", Comentario, Buenos Aires, Nº 44, p. 86. 64

 http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1045/1077 (consultado en junio 2017).65
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y el otro como estanciero, condensan mucho de los rasgos inseparables de los gauchos 
de la literatura ya en 1910.

En el caso de Caminhos da Esperança de Moacyr Scliar podría decirse que es más 
tradicional en cuanto a la estructura. Aunque Scliar tiene una prolífera producción literaria, 
este relato de aproximadamente treinta páginas, no cuenta con la popularidad que 
merece. 

No es fácil definir una tendencia única para explicar la obra literaria de Moacyr Scliar, 
puesto que su amplia producción abarca ensayos de medicina, cuentos, novelas, artículos 
de prensa y crónicas. Es sorprendente como muchas de sus obras reflejan un particular 
sentido del humor (humor judío) además de un acercamiento a la realidad como médico y 
como descendiente de judíos.  En el caso particular de Caminhos da Esperança, Scliar, 
en sus más de ciento veinte páginas relata lo que podría considerarse una crónica de la 
inmigración judía al Brasil. Sin embargo, la ficción se mezcla con hechos auténticamente 
comprobados, como la participación del Barón Moritz von Hirsch y su colaboración para 
traer a los judíos desde Europa hasta Brasil. Muy orgulloso de su condición de médico e 
hijo de inmigrantes, el tema de la inmigración judía y su acoplamiento en tierras 
suramericanas, fue ampliamente escrito por este autor en distintas obras.  En la novela 
Caminhos da Esperança, el autor parece más un observador curioso que alimenta un 
suceso real con su propia opinión de los hechos. Es sorprendente, como Scliar logra 
captar la atención del lector cuando presenta una realidad novelada de un pueblo que 
lucha por adaptarse física, cultural y emocionalmente a una tierra llena de esperanza. La 
vida de los inmigrantes judíos es la fotografía de un pueblo que padece las dificultades de 
la adaptación, la insistencia por conservar sus propias costumbres, preservar una religión 
y su visión del mundo en contraste con el nuevo continente. El autor nunca se separa del 
objetivo que lo mueve, esto es, retratar la realidad; y lo hace con un lenguaje simple, sin 
rebuscamientos, un lenguaje del pueblo, claro, sin perder la belleza poética que destaca 
en todas sus obras. Scliar se aferra a evocar la memoria judía, pues la vive desde 
pequeño a través de las historias de sus padres. En todo ese cúmulo de vivencias, está la 
seguridad de buscar el abrigo de una nueva tierra y con ella toda la esperanza que 
necesitan. Todas estas historias contadas por sus padre, vecinos y allegados, despertaron 
en su imaginación lo que después fue Caminhos da Esperança. Es como un homenaje a 
su madre, quien era una gran relatora de historias y, además, fue maestra en la escuela 
judía del barrio. Es indudable que este autor tiene sobre sus hombros una pesada carga 
de experiencias dolorosas de su pueblo, pero también una fabulosa herencia cultural que 
se impuso en la nueva tierra. Este libro es parte de su vida, porque el cuento que allí 
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escribe son relatos sacados de la vida de sus ancestros. La novela Caminhos da 
Esperança, me dejó una profunda admiración por un pueblo que sobrepasó las más 
terribles dificultades para comenzar en un nuevo país. Es una novela, pero también es un 
testimonio humano, narrado con sensibilidad. Me gustó el sentido de autenticidad de 
alguien que tuvo esa realidad muy cerca y que se tomó la molestia de plasmarla para que 
hoy en día, las nuevas generaciones supieran cómo fueron los inicios del pueblo judío en 
Brasil.                

Estos dos libros me han llevado más a una reflexión de su testimonio que a un 
análisis literario. Pude haber escrito muchos párrafos englobando ambas narraciones en 
rebuscadas corrientes intelectuales. Sin embargo, no me pareció tan interesante como 
describir cuál ha sido la herencia que dejaron las familias retratadas por Gerchunoff y por 
Scliar. Hoy en día, el pueblo judío ha conquistado Latinoamérica a pesar de rechazos y 
señalamientos antisemitas. Escogí el camino crítico del legado que dejaron esos colonos 
judíos, a la reflexión meramente de la narración. 

Confieso que la realidad planteada por ambas narraciones me abrumaron. Es por 
ello que voy a presentar un acercamiento a la realidad del judío en tierras 
latinoamericanas hoy en día. Podemos hablar de países prósperos como Brasil, o en 
colapso demográfico vertiginoso como Bolivia, en creciente economía como Colombia, o 
en huida de masas como Venezuela; en todos ellos, los judíos del continente 
latinoamericano constituyen una realidad como mancha de leopardo. Su presencia en el 
continente, traza una geografía variable hecha de países acogedores y en pleno boom, 
pero también de regiones nada hospitalarias.  De hecho, a nosotros llega muy poco de 
aquel judaísmo lejano y antiguo, enriquecido con las inmigraciones sobre todo en los 
últimos ochenta años. Lo que sucede en Latino América es todavía poco conocido en 
Europa y específicamente en Italia. Todo lo que sucede en las comunidades hebraicas de 
esos países, tales como episodios de antisemitismo o también hechos positivos para el 
judaísmo local, es resultado del poco espacio que los medios de comunicación de masas 
dedican a los judíos, de este modo resulta más difícil todavía entender el mundo judaico 
en el sur del continente Americano.     

A pesar de todo esto, el judaísmo en el continente latinoamericano tiene orígenes 
antiguos, fuertemente entrelazados con la historia europea sobre todo a partir del siglo 
XVI y, luego, del siglo veinte. Hoy se puede hablar de comunidades hebraicas en todos 
los países americanos, con distintas evidencias que reflejan esta realidad 
extremadamente compleja, múltiple y fascinante. Una búsqueda de la American Joint 
Distribution Committee, conducida por casi 400 líderes comunitarios de veinte diferentes 
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países del centro y del Sur de América, ha trazado una imagen del continente judaico 
suramericano realmente interesante. Una primera evidencia corresponde a la densidad de 
la población hebraica, que resulta muy disminuida en estos últimos años. Un aspecto 
interesante es el miedo a un creciente desinterés por la vida comunitaria, pero uno de los 
elementos que crean disyuntivas generacionales  es la controversia que generan los 
casamientos mixtos y su asimilación, pues esto se percibe como una amenaza. Para 
evitar la dispersión de los jóvenes, los esfuerzos de las comunidades se dirigen cada vez 
más a la educación y a su participación dentro de la vida judaica. La mayor parte del 
mundo hebraico considera a las organizaciones judaicas internacionales como un firme 
baluarte defensivo contra el antisemitismo. Mientras que partidos políticos, grupos 
religiosos, organizaciones de derechos humanos y los mismos gobiernos nacionales son 
percibos como aliados débiles en la lucha contra el antisemitismo. Generalmente, emerge 
un sentido positivo difundido sobre la vida de los judíos en estos países. 

Argentina es el país que se enorgullece de tener la comunidad hebraica más 
numerosa de toda América Latina, y es el séptimo de todo el mundo: allí viven, de hecho, 
más de 250.000 judíos repartidos principalmente en las ciudades de Buenos Aires, 
Rosario, Córdoba y también en otras localidades, como Concordia, La Plata y Mar de la 
Plata, y en pequeñas comunidades rurales. Son más de setenta las instituciones 
educativas, incluidos guarderías, escuelas primarias y secundarias. Hay también 
dieciocho cementerios en el país, siete todavía abiertos. Sin embargo, con la crisis que 
devastó la economía local, muchas familias hebraicas, desde entonces pertenecientes a 
la clase media, se han convertido de un día para el otro en los nuevos pobres. 
Socialmente y culturalmente, la situación de los judíos es parecida a aquella de los otros 
compatriotas argentinos. Como en otros países del mundo, el antisemitismo en Argentina 
también se ha difundido en la sociedad, pero sin consecuencias alarmantes. No hay 
manifestaciones claras en contra de los judíos, a nivel cotidiano se reduce a tratos 
despectivos que no conllevan ninguna consecuencia importante. No obstante, hay que 
recordar que estamos hablando de un país que durante el nazismo apoyó a Adolf Hitler, y 
en la post guerra, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, organizó la “Operación 
Odessa” de salvamento de los criminales nazis. Se trata de una nación, que en 1994 
sufrió un trágico atentado a una institución hebraica; esto es la Amia de Buenos Aires, que 
provocó la muerte de ochenta y cinco personas, y trescientas lesionadas, cuyos culpables 
eran terroristas israelitas, quienes no sólo hoy en día están afuera de la cárcel, sino que, 
además, serán procesados en su patria. El hecho mencionado representó un 
comportamiento fuertemente contradictorio de la presidenta Cristina Kirchner hacia la 
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comunidad hebraica que buscaba el apoyo; al mismo tiempo, la presidenta no dudaba en 
traicionar la confianza de la comunidad judía mediante un tratado favorable con Irán, 
enemigo jurado de Israel. La comunidad judía ha tenido que huir por petición de Hugo 
Chávez, quien fuera presidente de Venezuela en ese momento y un aliado de Irán. Es una 
mancha en la historia de la diplomacia argentina que no se ha justificado oficialmente.  La 
inseguridad política, la situación económica difícil, la tendencia a la política socialista del 
siglo XXI en la zona y el peligro del antisemitismo; fue el motivo por el cual, en los últimos 
años, muchos judíos han tenido que emigrar al exterior (USA, España, Israel, Colombia o 
Panamá).                                                    

En Venezuela, hasta la llegada al poder de Hugo Chávez, la situación de los judíos 
había sido idílica. Ellos se encontraban bien integrados en la sociedad, y eran los únicos 
en el sur del continente americano orgullosos de su propio país, por no haber acogido 
refugiados nazis. Venezuela se gloriaba de una vida hebraica serena y favorable, que 
terminó con la llegada de Chávez, quien empezó una política claramente anti 
norteamericana y antisemita, y con alianzas a grupos terroristas y con regímenes del 
terror como el de Libia, Siria e Irán. Todo esto llevó a un crecimiento de los actos de 
antisemitismo como, por ejemplo, la profanación de cementerios, y actos vandálicos 
contra sinagogas y centros hebraicos, hechos que obligaron a la población judaica local 
tomar la decisión a una emigración masiva. Este decrecimiento importante llevó al cierre 
de una de las dos escuelas judaicas más grandes del país: hoy sólo permanece una sola 
para niños desde los cuatro años hasta los dieciocho años. Resumiendo, la emigración y 
por consecuencia la disminución de la población judía, representa la principal crisis que la 
comunidad hebraica tiene que enfrentar hoy día en ese país.           

En Bolivia, vive una comunidad hebraica de más o menos quinientas personas 
situadas en la capital La Paz y en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Como en 
Venezuela, en Bolivia también la comunidad judaica, que hoy en día es perfectamente 
integrada en la sociedad local, sufrió un impacto con la llegada de un gobierno populista, 
la del socialista Evo Morales en 2005. Morales puso en vigor políticas restrictivas contra el 
sector empresarial privado, que abarcaron también la comunidad hebraica. No se pueden 
olvidar, desde luego, su posición anti estadounidense y su apoyo a Hugo Chávez y 
Ahmadinejad. Desde la operación “Piombo Fuso”  en Gaza (diciembre 2008 - enero 66

2009), Bolivia interrumpió las relaciones diplomáticas con Israel. En estos años, muchos 

 Se trata de un ataque militar de Israel contra la Franja de Gaza. Fue un masacre: 1.419 66

personas asesinadas y más de 5.300 heridos.
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jóvenes judíos dejaron el país para buscar situaciones más favorables. Mirando al 
decrecimiento, algunos expertos temen que dentro de veinte años no existirán más judíos 
en Bolivia. Esta preocupante realidad, es la situación actual de la comunidad judía en 
Suramérica.     

Completamente distinto es el caso del Brasil, que representa un paraíso hebraico, 
no se puede decir de otra manera. Más de 150.000 judíos viven hoy en Brasil, en casi 
todos los estados internos: 75.000 sólo en Sao Paulo, ciudad hermanada con Tel Aviv, 
alrededor de 40.000 en Rio de Janeiro y 20.000 en Porto Alegre. Con una vida 
comunitaria muy organizada y vivaz, que comprende club, asociaciones y lugares de 
agregación, ser judíos hoy en día en Brasil es una verdadera jauja: riqueza económica, 
posiciones de primer plan en varios ámbitos (político, militares, académico, scientífico, 
mediático y económico). Con respecto a las otras comunidades judaicas de América 
Latina, la de Brasil parece ser la más integrada en la sociedad, donde no se ven los 
fantasmas. También en lo años treinta del siglo XX, con el crecimiento de la población 
debido a las inmigraciones internacionales, los judíos fueron dejados tranquilos. Hay que 
recordar que Brasil fue el único país latinoamericano  que envió  algunas tropas para 
combatir los nazis durante la Segunda Guerra Mundial: en Italia, ellos desarrollaron un 
papel importante en la liberación de la ciudad de Monte Castello, cerca de Bologna.

Distinto, sin embargo, es la actitud de los brasileños con respecto a el Estado de 
Israel. Desde la segunda mitad de los años Setenta, la opinión pública se ha movido 
desde posiciones de apoyo a Israel hasta otras más a favor de la Palestina. En distintos 
momentos estos cambios de idea han sido evidentes: en 1975, con el apoyo del Brasil a 
la resolución Onu que igualaba el sionismo con el racismo; en 1982 durante la invasión de 
Israel en el Libano; desde 2000 con la segunda Intifada  y con la invasión de Gaza en 67

2009.
Este brevísimo panorama es como un espejo de lo que plantearon Gerchunoff y 

Scliar en su momento, pero ahora en escala mayor. La integración de los pueblos judíos 
en los distintos países suramericanos no difiere mucho del retrato que estos dos autores 
hicieron de los inmigrantes del principio del siglo pasado. Me refiero al hecho de que los  
judíos siguen en  la búsqueda de una nueva tierra a causa de la represión y persecución. 
Parecería que después que logran asentarse, las condiciones sociales y políticas cambian 
y ellos tienen que volver a emigrar. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Se trata de un 

 Rebelión popular Palestina llevada a cabo por jóvenes en los territorios. La intifada se inició en 67

diciembre 1987.
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pueblo destinado a ser nómada y buscar eternamente la Tierra Prometida. La 
autenticidad, la intensidad y la pasión con la que están escritas las narraciones Los 
Gauchos Judíos y Caminhos da Esperança es un deleite para quienes  buscan 
comprender el destino de los pueblos judíos en el sur del continente americano.
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5. CONCLUSIONES 

 Traducir fue, definitivamente, una aventura de la cual no me arrepiento porque 
experimenté, más que el oficio de la traducción en sí, un aprendizaje sobre un mundo que 
me era desconocido hasta el momento. No fue un camino fácil llegar a la meta. Traducir 
Los Gauchos Judíos de Alberto Gerchunoff implicó enfrentarme a un universo nuevo, muy 
distinto a la realidad que conozco, distinto no solo en la lengua, sino en las costumbres 
narradas, en los valores expresados por los personajes y, sobre todo, en el uso de 
palabras autóctonas de las pampas argentinas. Como toda traducción, tuvo sus altos y 
sus bajos, por lo que consulté varias fuentes y personas con el dominio del español. Ello 
me garantizaba que el resultado fuera de acuerdo a la excelencia que perseguí en todo 
momento. Me valí del inmenso mundo de la investigación por Internet, decantando la 
información para llegar al centro de lo que andaba buscando. Así conseguí, no solo 
traducir el libro de Gerchunoff, sino también un profundo aprendizaje de la lengua 
e s p a ñ o l a . M i e n t r a s m á s s e l e e , m á s s e c o n o c e u n i d i o m a .                                                                                                          

Lo más interesante de haber concluido el trabajo sobre Los Gauchos Judíos, fue el 
conocimiento que adquirí sobre la cultura hebraica. Alcancé tantos datos sobre ese 
particular, que de pronto sentí que me perdía. Hice un alto para poner en orden mis ideas 
y me di cuenta que cada ficha, cada palabra, cada anécdota; era fundamental para la 
comprensión del libro que estaba traduciendo. Al comprender mejor el universo judío 
propio de las pampas argentinas, pude transmitir ese sentir que tiene el texto original en 
su versión en italiano. Obviamente que la iconografía me dio luces porque ilustró cómo 
era aquel tiempo. Conseguí alrededor de cincuenta imágenes entre los dos libros, cosa 
que me abrió la comprensión de lo que andaba buscando.   

Hoy puedo decir, que el pueblo judío, es un pueblo errante que no se cansa de 
buscar la tierra prometida. Es un pueblo que se acomoda a esa dinámica de moverse de 
un lado a otro, asentarse y adaptarse. De esa manera, se hace de recursos económicos, 
porque no hay duda de que se trata de unos seres trabajadores. Sin embargo, este 
proceso no es tan simple como se cuenta ahora. El número de sacrificios, las dificultades 
naturales de la emigración, aprender nuevas lenguas, mantener a toda costa sus 
costumbres, su idioma, sus platos típicos, sus tradiciones, etc. en una tierra distante a su 
realidad; es lo que cuentan tanto Alberto Gerchunoff como Moacyr Scliar. He dedicado 
especial atención al tono bíblico que se presenta en los relatos pampeanos y los matices 
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para describir la naturaleza. Por eso he dejado muchas palabras criollas y regionales en 
lengua original, para que no perdieran su significado.                 

Traducir no es solo cambiar palabra por palabra al otro idioma como lo hace 
automáticamente el Traductor Google. Hay que conseguir el verdadero significado de la 
frase, el “decir” del que habla Umberto Eco, la intención primaria del autor y todo esto, 
buscando una sintaxis lo más parecida al texto original. Decir casi lo mismo es tan 
complicado como comprometedor. Son decisiones que tienes que tomar mientras 
traduces y aunque las medite una y otra vez, siempre hay la sensación de que pudo 
quedar mejor. Con humildad he presentado el resultado de noches interminables 
sumergida en los textos citados, para proponer de garantizar el mejor resultado.             
La experiencia con Caminhos da Esperança de Moacyr Scliar fue definitivamente 
diferente en algunos aspectos. El primero y más contundente, es que no domino la lengua 
a la perfección y tengo que confesarlo, porque se trata de ser lo más honesta posible. 
Esto hizo que el proceso fuera más difícil y, sobre todo, más riesgoso. No obstante, me 
atreví por su cercanía con el español, cosa que no fue del todo cierta. Hay una manera de 
decir en portugués que no es la misma del español. Sí, hay un fuerte parecido, sobre todo 
para los que no dominan ambos idiomas, de hecho, el sonido es muy similar. Sin 
embargo, esto no fue un impedimento, me lo propuse y creo que alcancé el objetivo. La 
traducción del cuento Caminhos da Esperança está hecha. El contenido versa sobre los 
judíos que se instalaron en el sur de Brasil. Al igual que Los Gauchos Judíos, el cuento de 
Scliar, relata la experiencia de un grupo de judíos en Brasil y su incidencia tanto en los 
inmigrantes como en la sociedad a la que llegan. A pesar de no estar entre las obras más 
importantes del autor, Caminhos da Esperança merece abrirse paso en otras culturas 
como la italiana.                      

Dejo como aporte, modestamente, dos textos que entran en la sociedad italiana 
para difundir el tema de la inmigración judía de principios del siglo pasado. Hay mucho 
más que decir del tema, hay una amplia literatura que aborda otras épocas y razones para 
que el pueblo judío emigre. Aún quedan muchos testimonios dichos, otros narrados y más 
actuales, reseñados en prensa que hablan sobre el pueblo judío y sus pesares. Hay 
material para varias investigaciones, ésta es una puerta que se abre, un camino andado 
que ojalá sirva para que otras generaciones posteriores se inspiren en el estudio de la 
realidad judaica y para ello que hagan muchas más traducciones al italiano. Temas como 
la llegada de judíos a los Estados Unidos, al Caribe o países como Venezuela, que han 
dado claras muestras de acciones antisemitas. Hay un mundo de posibilidades que dejo 
abierto. Hay muchas interrogantes que surgieron en el camino y que me tentaron a 
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profundizar sobre ellas.                         
Lo que aquí puedo decir con certeza, es que las traducciones que llevé a cabo, las 

ofrezco como un homenaje a aquellas personas que tuvieron que dejar su patria y todo lo 
que poseían con la esperanza de alcanzar una nueva vida. Dejo unas páginas en italiano 
que rompen con un silencio en la cultura italiana contemporánea. Ofrezco con respeto mi 
andar por estos libros y pido a quienes los puedan leer, que abran sus mentes para 
conocer lo que unos hombres y mujeres hicieron para dejar una huella indeleble en la 
historia de la humanidad.       
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