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IL GALATEO DELLE
DONNE D’ISRAELE
di Laura Badaracchi

«Io penso che sia stato Tito l’asino del
Messia, perché distruggendo il Tempio ha
sgomberato lo spazio dell’immaginazione,
dell’attesa del Messia e della Redenzione, dall’inutile e pesante materialità del potere per dare lo spazio alla Parola. La Parola sopravvive sempre perché
rende libera l’immaginazione». L’Asino del Messia
di Wlodek Goldkorn, giornalista ebreo immigrato
in Israele da Varsavia nel 1968 a seguito dell’espulsione dei pochi ebrei che ancora vivevano in Polonia
dopo la guerra, è un diario di viaggio nel pensiero, un
pensiero multiforme e ininterrotto, che – in quanto
profondamente intelligente e onesto – evolve, muta
e cammina con il lettore, via via che il narratore diventa adulto, viaggia, esplora, sogna.
Zibaldone poliglotta e cosmopolita quanto può esserlo quello di un ebreo errante, L’Asino del Messia porta in groppa un carico di libri, testi, poesie e canzoni che
costituiscono il bagaglio dello scrittore: Mayn shvester
khaye, la struggente poesia di Binem Heller, divenuta
canzone grazie a Hava Alberstein e ai Klezmatics, il ricordo della sorella Khaya che accudiva maternamente
i fratelli e però «si dimenticava di giocare con noi» finché «un tedesco a Treblinka la bruciò»; ma anche Anna
Karenina, Matilde Serao, Lea Goldberg, Jesus Christ
Superstar... è entusiasmante la lista dei personaggi che
accompagnano Goldkorn da Varsavia a Gerusalemme
e di lì in Germania e a Buenos Aires, per poi tornare di
nuovo in Polonia. Un libro che riesce a sognare la diaspora raccontando Gerusalemme oggi è un miracolo.
Goldkorn l’ha compiuto.

Scomparso nel 2005, padre
Marco Adinolfi è stato per molti
anni docente di Sacra Scrittura
presso lo Studium biblicum franciscanum
di Gerusalemme e la Pontificia università
Antonianum di Roma. Fine esegeta, il frate campano – di cui a giugno si è ricordato
il centenario della nascita – offre in questo
volume un punto di vista squisitamente
femminile per rileggere alcuni episodi di
banchetti narrati principalmente nell’Antico Testamento: dal vitello preparato da
Sara ai tre di Mamre alla minestra di lenticchie cucinata da Rebecca, dai pranzi della
moglie di Tobia a quelli della regina Ester,
per concludere con il «banchetto insanguinato» a cui partecipa Salomè, la figlia di
Erodiade che chiede su un vassoio la testa
di Giovanni Battista, unico racconto evangelico nel libro.
Per l’autore lasciare la parola alle protagoniste, nella finzione narrativa, è l’occasione di descrivere fedelmente «usi e
costumi del tempo, giudaici ed egiziani,
babilonesi, persiani ed ellenistici», fra calici di vino e carni arrostite. Per stilare in
filigrana un galateo spirituale delle donne
bibliche e non solo, ricordando che Dio
«negli ultimi
◊ tempi contraccambierà la generosità di chi avrà invitato a mensa gente
emarginata non in grado di ricambiare».
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