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Doninelli: “Buona sera e, innanzitutto, grazie di essere qui. Questo applauso, che ha accolto 

Chaim Potok, mi sembra sia il segno più evidente, oltre al numero dei presenti, dell’affetto e 

dell’amore di cui gode questo grande scrittore tra di noi. Il suo arrivo qui in Italia nasce da questo: 

non è l’invito formale che viene fatto ad uno scrittore perché è famoso, perché vende molte copie, 

ma è un invito che nasce da un incontro che tanti lettori semplici, tra cui io e altri, migliori di me, 

hanno fatto con lui, dall’incontro con la sua grande libertà, con l’apertura che mette in mostra ogni 

sua opera e con la drammaticità dell’esperienza umana come viene presentata nelle sue opere, che 

non può non toccare il nostro cuore, al di là delle mode letterarie. Io comincio dicendo che 

l’occasione che ha portato Potok tra noi è la pubblicazione in Italia di tutti i suoi libri ad opera della 

Garzanti, che, congiuntamente al Centro Culturale di Milano, ha organizzato l’incontro di questa 

sera. E’ imminente l’uscita del romanzo Novembre alle porte, un romanzo particolare, perché non è 

esattamente un’opera di invenzione, ma è un’opera documentaria. Nasce da un viaggio che Potok 

fece nel 1985 in Russia, dove conobbe la famiglia degli Slepak, ebrei, che aveva vissuto una strana 

parabola in Unione Sovietica. Il padre di Volodja Slepak, che è il protagonista del libro, Solomon, 

faceva parte di quegli ebrei che, avendo in odio il regime degli zar e i pogrom che spesso erano 

suscitati dal regime, aderì totalmente alla rivoluzione e fece parte, insieme ad altre migliaia di ebrei, 

di una élite che non subì le vessazioni che il regime sovietico riservò agli ebrei; ebbe, invece, posti 

di rilievo all’interno della società sovietica. Tuttavia, la storia è interessante, perché ad un certo 

punto questa famiglia, Volodja e sua moglie Maša, cominciano pian piano a ricollegarsi alla loro 

tradizione, che avevano dimenticato completamente. Si tratta di ebrei laici, non religiosi, non 

praticanti. Questa storia è, così, fortemente emblematica, perché un ebreo della comunità americana 

recupera questa radice, una delle tante, sulla quale è stato fatto silenzio negli ultimi decenni. 

E’ qui con me il prof. De Benedetti che, se non sbaglio, è docente di Cultura Ebraica...” 

De Benedetti: “...di Giudaismo” 

Doninelli: “...alla Facoltà Teologica. A lui abbiamo chiesto un ritratto personale di Chaim 

Potok. Gli cedo ora la parola, dopodiché faremo alcune domande.” 

De Benedetti: “Un ritratto personale di Potok non sono in grado di farlo, però un autore ha 

il suo ritratto nelle sue opere. In qualche modo il ritratto di Potok attraverso le sue opere, qui in 

Italia naturalmente, ha un’origine piuttosto avventurosa che vorrei raccontarvi brevemente. Nel 

1968, alla casa editrice Garzanti, l’allora direttore editoriale, morto prematuramente, Sergio 

Morando, aveva pubblicato The chosen, Gli eletti. Se non che, i rapporti di questo direttore con 

l’editore si erano guastati e il peccato originale era ricaduto sul libro, che era stato lasciato in 

magazzino e di cui non era stata fatta promozione. L’anno dopo, per ragioni che non ricordo, mi 

feci dare una copia di questo libro e lo lessi. In quel momento, invece, godevo di una occasionale ed 

eccezionale simpatia da parte dell’editore, e quando gli dissi che questo libro mi aveva affascinato, 

la strada di Potok fu aperta. Tanto fu aperta, che, quando poi i miei rapporti peggiorarono, Potok 

continuò la sua marcia trionfale in Italia. Questa è la storia di come Potok è entrato in Italia. 

Devo dire che è molto difficile insegnare l’ebraismo: non insegnarlo agli ebrei, ma insegnarlo ai 

non ebrei. Io consiglio sempre ai miei studenti, quando cominciano, a leggere Danny l’eletto, non 

solo i trattati storici, la letteratura talmudica eccetera, ma di leggere Danny l’eletto, avvertendoli che 

questo mondo meraviglioso è diverso dall’ebraismo italiano: l’ebraismo, infatti, ha molte facce e 

potrebbe anche esserci il rischio che qualche lettore italiano si immagini che nella sinagoga di via 

Guastalla, per esempio, ci siano tutti chassidim col cappello nero, che si agitano pregando. Tuttavia 

il mondo askemazita, cioè gli ebrei provenienti dall’Europa orientale, è per tutto l’ebraismo, e anche 

per il non ebraismo, un portatore straordinario di elementi che sono indispensabili per la 

sopravvivenza e la comprensione della cultura europea occidentale. Il termine “storia” in ebraico 

non è “historia” come in greco, cioè indagine, ma è “toledoth”, cioè generazione, e Potok, in questo 

senso, è uno storico, è un narratore storico, che mostra come anche oggi, e non solo al tempo di 

Abramo, l’ebraismo è un tesoro che il padre consegna al figlio, anche se il figlio è ribelle o è di 

posizioni opposte - pensiamo a Danny l’eletto. Io parlo, in particolare, di questo romanzo perché è il 



Testi - CMC  “Modernità e tradizione, esperienza e fede” 

14/09/98 3 

primo di una triade: il secondo è La scelta di Reuven, e terzo si può considerare L’arpa di Davita. 

E’ incredibile come questa storia di generazione sia tuttora vivente e tuttora irradiante nel mondo, in 

cui tanti oggi non sanno neanche il nome del loro nonno. Il mondo askenazita, dicevo, è molto 

diverso dal mondo ebraico italiano, che comprende poche decine di migliaia di ebrei, ma che 

tuttavia è un altro grandissimo valore. C’è una differenza fondamentale: nel mondo ebraico italiano, 

tutti, alla lontana, siamo cugini, nel mondo askenazita questo è impossibile perché è un mondo 

vastissimo. Se dovessi stabilire delle toledoth tra scrittori ebrei, farei questa genealogia: al di qua 

dell’Atlantico, e anche al di là, a suo tempo, Shalom Aleihim; poi, al di qua dell’Atlantico, Singer, 

al di là dell’Atlantico Potok, e direi che i personaggi di Potok sono la seconda o la terza generazione 

dei personaggi di Singer. Cioè, vedete, le toledoth sono anche tra scrittori. La modernità ha portato 

anche nell’ebraismo degli elementi di laicità, che alcune volte sono predominanti; però 

nell’ebraismo, sia chi creda in Dio, sia chi dubiti di Dio, sia un non credente deve parlare di Dio se 

vuol parlare della sua storia. Noi italiani, se andiamo indietro, dobbiamo parlare di Garibaldi; un 

ebreo, che creda in Dio o no, non può trascurare questo personaggio che ha creato la storia del 

popolo di Israele. Qui c’è una caratteristica, mi sembra, di Potok, che io ritengo una caratteristica 

positiva: c’è molta Torah e poco Dio, e questo è molto ebraico. Mi piacerebbe sapere se l’autore è 

d’accordo con questa constatazione”.  

Potok :“ No, non sono tanto d’accordo che Dio non ci sia nei libri. Dio è tanto presente nei 

libri, che le persone nei libri non si preoccupano di parlare di Dio, non se ne curano, se non nei 

momenti di profonda crisi. Vediamo appunto l’invocazione del protagonista in Danny l’eletto: 

quando invoca direttamente Dio? Quando apprende degli orrori dell’olocausto. L’unico momento in 

cui si parla troppo di Dio, se volete, è quando Dio diventa un problema e una questione di dubbio. 

Soltanto quando la cristianità incontrò Aristotele, tutti cominciarono a parlare di Dio. Gli ebrei 

religiosi non parlano di Dio, parlano a Dio, combattono con Dio, vivono il verbo di Dio”. 

Doninelli: “Mi inserisco con una domanda che si riallaccia al riassunto molto sommario che 

ho fatto del romanzo Novembre alle porte. Il grande problema di questo libro - ma è un problema 

che emerge anche in altri libri di Potok - è quello dell’affiorare dell’identità ebraica in situazioni 

ostili, come appunto il caso della famiglia Slepak: sono uomini che hanno completamente rimosso 

la loro origine e che pure ritrovano questa memoria, una memoria che non ritrovano per magia, ma 

attraverso dei fatti. Ecco, può illustrare questo percorso, il cammino di questi uomini?” 

Potok: “Ecco cosa appunto mi ha affascinato riguardo a questa vicenda. Ecco perché mi 

sono deciso a esplorare le esistenze di queste persone. Provenivano da un mondo in cui la loro 

ebraicità era meno di nulla. Erano perfetti cittadini sovietici. Il padre era uno di quei vecchi 

bolscevichi che avevano contribuito a fare la rivoluzione. Si ricordava delle persecuzioni sotto gli 

zar. Più precisamente, sperava che il comunismo avrebbe portato la pace al popolo ebraico in seno 

alla comunità sovietica, e inoltre avrebbe riunito il mondo, e soprattutto avrebbe dato valore alla 

classe lavoratrice. Questo era il sogno. Educò il figlio e la figlia come perfetti, leali cittadini 

sovietici, coltivando questo profondo sogno. Il figlio, a otto anni di età, un giorno si recò a scuola e 

un altro ragazzo in classe lo chiama “zid”: questa è una parola pesante in russo per apostrofare un 

ebreo, e il ragazzo non comprendeva cosa gli stava dicendo. Tornò da suo padre e gli chiese cos’era 

uno “zid”: suo padre gli spiegò che loro appartenevano ad un antico popolo mediterraneo che, nel 

suo errare, era giunto fino alla Russia, e qui avrebbe appunto lottato perché questa parola non 

venisse più usata. Volodja, in particolare, era un ingegnere esperto di radar che lavorava all’interno 

del sistema di difesa aerea dell’Unione Sovietica, e godeva di quello che si chiama certificato di 

sicurezza di secondo livello, ossia appena sotto quello dei membri del Politbjuro. Sua moglie era un 

eminente medico in uno dei più importanti ospedali di Mosca. I suoi figli andavano nelle migliori 

scuole di Mosca. Non si poteva arrivare più in alto di così nell’Unione Sovietica. Cosa lo ha 

cambiato? Cosa è accaduto nella sua testa per far sì che la sua visione dell’Unione Sovietica 

cambiasse rispetto a quella che era la sua visione originaria? Come è successo che siano apparse 

crepe in quella che era la sua mappa, o schema mentale, del mondo esterno? Ecco l’aspetto che mi 

ha affascinato di questa vicenda. Un romanziere serio è interessato a come nella loro esistenza gli 
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esseri umani cambiano, come subiscano cambiamenti man mano che vivono. Noi cresciamo in un 

mondo e quando incontriamo un mondo diverso qualcosa al nostro interno accade. Ecco quanto 

cerco di esplorare nei miei romanzi e quanto cerco di esplorare in questa vicenda vera”.  

Doninelli: “Io ho avuto la fortuna di intervistare Potok alcuni giorni fa; ad un certo punto mi 

ha detto che in America c’è, nella comunità ebraica, chi ha completamente dimenticato ciò che è 

accaduto al popolo ebraico, anche in questo secolo, e c’è chi ricorda. Lui ha detto di scrivere per chi 

ricorda. Ecco, io volevo chiedergli: perché invece non per quelli che non ricordano più, affinché 

ricordino?” 

Potok: “Arriverò a questo punto nei miei libri futuri. Sta di fatto che Garzanti, di recente, ha 

pubblicato una mia novella, proprio su questo argomento. Una persona che si era completamente 

dimenticata dei suoi inizi ebraici, e vi ritorna per un qualcosa che succede al suo interno. In italiano 

il titolo è, tradotto letteralmente, “Il maestro della guerra” e - vi devo avvisare - è un libro molto 

arduo, perché l’argomento è arduo, ma vale la pena di leggerlo”.  

De Benedetti: “In un articolo di Doninelli, c’è una frase che mi ha molto colpito: “Il popolo 

eletto è diventato un popolo di orfani”. Io vorrei chiedere a Potok se questo è stato vissuto e 

percepito dagli ebrei americani, non quelli arrivati dopo, ma quelli che erano lì. Ossia: se il taglio 

avvenuto in queste toledoth, il taglio di una generazione, è stato vissuto. Questo mi spinge a 

chiedergli anche un’altra cosa: sappiamo che alcuni, come per esempio Joshua, sono negativi sulla 

diaspora; ora, proprio l’esistenza della diaspora americana mi sembra un elemento che non è solo un 

caso della storia, ma che rappresenta, come dice Stefano Levi Della Torre, il due, la bipolarità, che 

nel popolo ebraico è importante. E allora vorrei sapere qual è il pensiero dell’autore, non 

sull’esistenza della golah (diaspora) - tutti sappiamo che esiste -, ma sui valori della golah”.  

Potok: “Possiamo dire, a questo riguardo, che gli ebrei, fino alla storia recente, sono sempre 

stati l’ “altro”. Praticamente, si presentavano come coloro nei confronti dei quali le varie grandi 

culture si definivano. La grande cultura aveva i suoi limiti, i suoi confini, e gli ebrei erano coloro 

che erano al di là di questa serie di confini. E in questo senso gli ebrei erano gli “orfani della 

storia”: gente inerme, che viveva al di fuori della storia, affidandosi soltanto alla propria memoria, 

ai propri ricordi, alle proprie tradizioni, e ai propri sogni riguardo al futuro. Entrambe le culture 

credevano in Dio, entrambe le culture erano convinte che la cosa più importante da farsi per il 

singolo era seguire la parola di Dio. Entrambe le culture credevano nella vita dopo la morte per 

coloro che seguivano il verbo di Dio, entrambe le culture credevano nel castigo dopo la morte per 

coloro che non seguivano il verbo di Dio. Entrambe le culture credevano in testi rivelati. Eppure gli 

ebrei rimanevano al di fuori dei confini di questa grande cultura, nota come Cristianesimo.  

Tutto questo è cambiato nell’era moderna. E questo è cambiato, per questo mondo del 

Cristianesimo, con la venuta, per esempio, di Newton, l’Illuminismo francese, quello tedesco, 

Darwin, tutti coloro che plasmarono il mondo moderno. Nulla più è lo stesso nel mondo moderno. E 

anche la tradizione ebraica condivise questo mutamento, ne fu toccata al proprio interno. E la forza 

più potente che ci raggiunse, la forza più terrena, più popolare, fu quella del nazionalismo: al posto 

del Cristianesimo con i suoi vari Stati, abbiamo gli Stati-nazione. Il sionismo è praticamente il 

nazionalismo ebraico. Il nazionalismo, per sua definizione, è una potente forza radicale, che emerge 

anche dalle conoscenze che ho della storia italiana, e che risalgono innanzitutto alle mie letture 

degli autori italiani, da Petrarca fino a Silone attraverso Boccaccio; ho letto dell’unificazione 

dell’Italia e, correggetemi se sbaglio, interviene anche qui questa potente forza radicale che è il 

nazionalismo.  

Ecco, il sionismo è questa potente e radicale forza, che volle porre fine alla tragedia della diaspora e 

riportare il popolo ebraico nella realtà di una nazione riunificata. E ora che ci è riuscito, deve 

riconcepire, ripensare, il proprio rapporto con la diaspora, e sta istituendo un dialogo con gli ebrei 

che non andrebbero a stare in Israele. E la comunità più potente è quella americana; quindi si sta 

instaurando un dialogo fra queste due ebraicità, quella del Medio Oriente e quella occidentale, e 

vedremo dove andrà a parare”. 
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Doninelli: “Adesso io le rivolgo una domanda che interessa me innanzitutto come scrittore, 

ma che mi sembra abbia una valenza che va molto al di là dell’interesse letterario. I suoi personaggi 

sono uomini di oggi, ben radicati dentro al mondo occidentale. Sono generalmente uomini realisti, 

personaggi che si assumono delle responsabilità di fronte alla realtà.  Ma il significato oggi 

prevalente della parola “realismo” pone l’accento su un significato cinico, quasi che essere realisti 

significasse essere cinici. Lei invece mi sembra che proponga un’altra strada nel rapporto tra la 

coscienza e la realtà, una sorta di pedagogia della realtà, di cammino attraverso il quale l’uomo può 

prendere coscienza di sé. E’ una lettura giusta, c’è del giusto in questa impressione di forza, di 

positività, di virilità?” 

Potok: “Sì. All’interno dello scrivere moderno c’è un grande conflitto. Ci sono scrittori che 

dicono che non si può assolutamente scrivere una storia, di qualunque tipo. Una storia, dicono, 

proprio per sua stessa natura, è una frode, una mistificazione. La vita non avviene in maniera pulita, 

netta, con un inizio, un centro e una fine. Pensate un attimo a come gli eventi della vita avvengano a 

voi di qua, di là, da un’altra parte ancora. Ed è quando voi provate a comunicarli, a narrarli, che 

costruite una storia.  

Poi, ci sono altri autori, in particolare quelli postmoderni, che dicono che ogni sforzo fatto da uno 

scrittore per scrivere una qualsivoglia storia è una frode.  

Io non mi trovo su questo versante, io penso che lo scrivere richieda una storia. Ritengo che la storia 

sia un intervento dello scrittore o della scrittrice su questa massa di avvenimenti che lui plasma dal 

profondo del proprio cuore.  

Avevo sedici anni, e lessi due poderose storie che cambiarono la mia vita. Una storia riguardava 

cattolici inglesi di classe superiore, il secondo parlava di cattolici inglesi di classe media. Il primo 

era di Eveline Ward, e l’altro era il noto romanzo di James Joyce. Ed io ero un bel ragazzino ebreo 

di New York City; tutto quello che conoscevo era il mio bel mondo ebraico: tutte le mattine andavo 

a scuola e studiavo il Talmud, al pomeriggio studiavo le materie terrene, tornavo a casa, mangiavo 

la cena, facevo i compiti e andavo a dormire. Mese dopo mese, anno dopo anno, vivevo così. Potete 

immaginare cosa potessi sapere del ceto superiore cattolico inglese! Questi due libri solcarono 

l’oceano e entrarono nella mia vita. Erano storie, ed influirono sulla mappa della mia mente 

all’interno della mia testa. La mappa che avevano disegnato i miei genitori, la scuola, i miei 

insegnanti, la tradizione; (tutti noi abbiamo queste mappe nelle nostre teste, fra le nostre orecchie). 

Storie di un’altra cultura influirono sul rapportarmi con la mia propria cultura. Ecco uno scontro fra 

culture, e io scrivo di questo raccontando storie”.  

De Benedetti: “Quello che ha detto ora Potok si potrebbe anche dire della Bibbia: storie di 

altre culture hanno agito sulla Bibbia, pensate solo ai primi undici capitoli della Genesi e all’azione 

che hanno avuto i poemi babilonesi su questi capitoli. Questo mi rende ottimista sul cammino di 

Potok in Italia, dove ebrei ce ne sono pochi, e quindi sono materia su cui si può imprimere il 

discorso di Potok, molto di più che su mezzi-ebrei o ebrei. 

Il racconto è il veicolo della fede ebraica, però dura di più della fede. In questo senso un romanzo di 

Potok o un racconto di Singer va più in là, sia come perimetro di pubblico, sia come preservazione 

del passato.  

Un problema che a volte ho dovuto affrontare nelle mie lezioni è questo: che cosa dire di un ebreo 

che non crede - per ragioni storico-critiche o quel che volete- nel dono della Torah sul Sinai, e 

quindi non si sente di credere ai precetti? Io ho sempre risposto: li racconti. Se non si sente di 

eseguirli, li racconti, ai suoi figli. Perché è un tesoro che ogni generazione può far rinascere. Tant’è 

vero che, per rifarci ad autori ebrei italiani, penso a Bassani e soprattutto a Primo Levi, che erano 

due autori non religiosi: hanno trasmesso un tesoro di ebraismo: pensate solo a quel racconto di 

Primo Levi che si chiama “Arguon”, nel libro intitolato “Il sistema Periodico”. Ha fatto qualche 

cosa che è sulla linea dell’opera: “Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise”. Primo Levi la 

trasmette ai suoi lettori, e Potok la trasmette ai suoi. E questo forse è contraddittorio, ma l’ebraismo 

vive di contraddizioni.  
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Vorrei concludere la mia parte raccontandovi una piccola storia: c’erano due discepoli di scuola 

talmudica di Eshevah (?) che discussero un intero giorno per decidere se Dio esiste o non esiste. E 

giunsero alla conclusione che Dio non esiste. Però avevano la gola secca e si fecero portare da bere. 

Prima di bere uno dei due disse una benedizione, e l’altro gli disse: “Ma non abbiamo concluso che 

Dio non esiste?”, e il primo rispose: “Che c’entra?”. Questo è molto ebraico!” 

Potok:  “Vi posso dire quello che io penso sia la realtà, per quanto riguarda me scrittore. La 

realtà è che ogni singola persona, ognuno di noi cresce in un piccolo mondo proprio, particolare. 

Apprendiamo il sistema dei valori di questo piccolo mondo, e nel periodo premoderno questo era 

tutto quello che noi avevamo imparato. Si nasceva, si viveva e si moriva all’interno del proprio 

piccolo mondo particolare. Non si incontrava mai uno straniero in tutta la propria esistenza, e la 

maggior parte non viaggiava più di venticinque miglia dal posto in cui era nato. Oggi tutti noi 

nasciamo e cresciamo in un piccolo mondo particolare: una famiglia, il vicinato, una tradizione 

terrena o una tradizione religiosa. Nessuno di noi nasce solo. Tutti nasciamo in rapporto, impariamo 

i valori di questo piccolo mondo particolare, però molto presto nelle nostre esistenze cominciamo a 

conoscere altre modalità di vivere l’esistenza. Una strana famiglia si trasferisce nelle vicinanze, e 

facciamo amicizia con i bambini; accendiamo il televisore; andiamo a scuola; il mondo è pieno di 

esempi di vite vissute in modo alternativo a quello in cui noi viviamo e ci fu insegnato nel nostro 

piccolo mondo particolare. E pensiamo che questo sia un modo normale di vivere: no, avrà soltanto 

trecento anni! 

Noi dunque incontriamo queste altre realtà diverse dalla nostra in una grande varietà di modi. Io 

scrivo di persone che sono nate e cresciute all’interno, nel cuore di questo piccolo mondo 

particolare, ma non importa, perché io personalmente ricevo lettere da tutte le parti, siano essi 

eschimesi, piuttosto che cinesi: la dinamica è la stessa. Ribadisco: non c’è differenza in quello che 

può essere il vostro piccolo mondo, la dinamica resta la stessa. Cresciamo in questo mondo 

particolare, e poi andiamo a diventare grandi all’interno di questa che io chiamo la cultura generale, 

che non è la cultura pop, o qualunque cultura che passa e va; no, io parlo di questa cultura generale, 

permanente. Parlo di Freud, piuttosto che di Kant, piuttosto che di Voltaire: parlo di quella cultura 

che ha profondamente inciso sul nostro modo di pensare. E poco importa che voi abbiate letto o 

meno Newton piuttosto che Kant o Voltaire: loro ormai sono parte di questo mondo e di questa 

cultura, sono l’aria che respiriamo.  

Ribadisco ancora una volta: nasciamo nel cuore della nostra cultura, e poi ci dobbiamo confrontare, 

ci incontriamo con il cuore di questa cultura generale. E da qui scaturisce quel confronto tra questi 

due nuclei, nucleo contro nucleo, e io intendo nei miei racconti esplorare questo confronto. Questa è 

la mia realtà, la realtà della maggior parte della gente, che ha avuto una sorta di educazione 

significativa: ecco l’argomento delle mie storie”.  

Doninelli: “C’è una domanda che mi preme già da tanti anni e che è cresciuta leggendo le 

sue opere. La modernità e soprattutto il mondo contemporaneo, soprattutto negli ultimi decenni, ha 

proceduto ad una distruzione del significato della parola tradizione. 

A questa si è sostituito quello che Pasolini chiamava l’ “omologazione”. Un esito di questa 

scomparsa della tradizione è la scomparsa quasi totale di maestri, perché la tradizione si trasmette 

attraverso dei maestri. Ecco: le sue opere sono piene di maestri, maestri che non sono più come i 

rabbini di Zingar(?), sono maestri con cui si ha un rapporto drammatico, talvolta conflittuale. 

Volevo chiederle: qual è l’importanza dei maestri nella sua formazione, e chi sono stati i suoi 

maestri?” 

Potok: “Molto importante. Alcuni fra i miei maestri sono stati maestri di Bibbia, maestri di 

Talmud o maestri di letteratura. La cosa più importante del periodo moderno è una parola di quattro 

lettere, una nuova parola: la parola “self”, che si può tradurre “il sé” in italiano. Nell’era 

premoderna nessuno era un “sé”. Con l’eccezione forse di due individui: Socrate, e sappiamo cosa 

gli è successo, e forse S. Agostino. Tutti gli altri che cercarono di essere un individuo, furono 

distrutti. Si era certo individui ma il nostro destino era segnato dalla comunità in cui si viveva. 

Essere un “sé” voleva dire essere contro la comunità. Come è possibile essere se stessi e nello stesso 
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tempo rimanere all’interno della comunità? E’ quanto Danny Saunders cerca di fare in Danny 

l’eletto; quanto cerca di fare Reuven Malter ne La promessa. E’ quanto cerca di fare Asher Lev 

nell’omonimo romanzo. Tutti questi individui hanno avuto grandi maestri, che rappresentano la 

comunità; questi giovani scoprono di essere individui, di essere sé e, in qualche modo, cercano di 

ritrovare un posto per se stessi, in un dialogo con la propria comunità e i propri maestri. Questo è 

qualcosa di pericoloso; intendo mostrarvi quanto questo sia interessante e pericoloso nel contempo 

raccontandovi una storia a chiusura della serata. Pochi mesi dopo aver concluso la lettura di 

“Portrait of the Artists As a Young Man” di Joyce, dissi a mio padre che intendevo scrivere storie e 

lui, che era un chassidico molto religioso, si infuriò: voleva che io diventassi uno di questi maestri, 

che io insegnassi il Talmud in una accademia della scienze ebraiche. Anche mia madre era molto 

religiosa, ma aveva frequentato un ginnasio viennese durante la Prima Guerra Mondiale ed era, 

quindi, un attimo più “sofisticata” di mio padre. Le dissi una sera che volevo passare la mia vita 

scrivendo storie. Mi guardò e mi disse: “Vuoi scrivere storie, tesoro? Allora, tu sarai dottore e, 

come attività collaterale, scriverai storie”. Mi disse una volta, quando Il mio nome è Asher Lev fu 

pubblicato, che durante la stagione fredda era andata a stare a Miami Beach e, quando il libro 

apparve nelle librerie, la gente cominciò a comprarlo e a scoprire che c’era un tal Potok da qualche 

parte in zona. Iniziarono, quindi, a cercare mia madre; la trovarono e le portavano i libri perché li 

firmasse. Mia madre racconta che poi trascorse il suo tempo seduta sulla sedia a sdraio in spiaggia 

firmando “Molly Potok, madre di Chaim Potok”. Per molto tempo non ero sicuro se credere a 

questa storia, finché una sera la raccontai durante una conferenza da qualche parte nel Midwest 

statunitense; quando terminai e la gente stava lasciando la sala, una dolce vecchietta venne da me 

con una copia di Il mio nome è Asher Lev dove c’era la firma di mia madre, chiedendomi di firmare 

il libro così: “Chaim Potok, figlio di Molly Potok””. 

Doninelli: “Dice un libro, che forse non fa parte immediatamente della tradizione di Chaim 

Potok, il Libro della Sapienza: 

“A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi può 

rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il Tuo pensiero se Tu non gli hai concesso la 

Sapienza e non gli hai inviato il Tuo Santo Spirito dall’alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi 

è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che Ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo 

della Sapienza”. 

Prima Chaim Potok diceva che ognuno di noi nasce dentro una sua cultura, definita storicamente e 

geograficamente entro limiti brevi, ma il destino è quello di un incontro, che è sempre anche uno 

scontro (infatti Potok dice che al centro della sua opera c’è lo scontro delle culture), perché un 

incontro che non sia anche uno scontro non sarebbe realmente un incontro. La dinamica è sempre la 

stessa, per Eschimesi, Ebrei, Cattolici...E’ quella che la Bibbia chiamava il “cuore dell’uomo”. 

Credo che moltissimi giovani cattolici siano qui presenti non perché innanzitutto interessati 

all’ebraismo, ma perché hanno incontrato nell’opera di Potok questo “cuore”, che appartiene al suo 

popolo così come al nostro; tant’è vero, che i cristiani con la coscienza più profonda si sentono, 

come ha detto anche il Papa, fratelli minori e parte del popolo ebraico innanzitutto, io credo, per 

questo grande cuore che le sue opere ci testimoniano. Grazie ancora”. 

 

 

 


