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“L’uomo di Kiev”
31 OTTOBRE 2017 | CONVENZIONALI | L'UOMO DI KIEV, MALAMUD, MINIMUM FAX |
LASCIA UN COMMENTO
di Gabriele O aviani
Tortura autoinﬂi a: dolore ﬁsico sommato a un profondo avvilimento
morale.
L’uomo di Kiev, Bernard Malamud, Minimum fax.
Traduzione di Ida Omboni. La realtà a volte, anzi, in tu a
onestà nemmeno troppo di rado, supera di gran lunga la
fantasia. Di norma in particolare per quel che concerne
avvenimenti le cui conseguenze appaiono sin da subito nefaste
e pericolose, sovente prendendo le mosse in verità da
situazioni pressoché innocue che viceversa si trasformano in
un ba ibaleno in valanghe inarrestabili: la giustizia, inoltre,
non sempre tiene fede al suo nome e alla sua fama, sicché…
Nel millenovecentoundici l’antisemitismo è una piaga anche
nei domini dello zar: Yakov Bok è un ebreo che, rimasto senza
famiglia, cerca fortuna nella ci à di Kiev dove, spacciandosi
per gentile, o iene un impiego come sorvegliante in una
fabbrica di ma oni. Accanto alla quale viene trovato il corpo di
un bambino. Si diﬀonde pressoché subito la voce che sia un deli o rituale perpetrato dagli ebrei:
Yakov viene incastrato nello spazio di un sospiro, è il capro espiatorio ideale. Da lì al tradimento,
infa i, e sopra u o al carcere, in cui ﬁnisce senza processo, il passo è breve. L’accusa è tu a sua:
umiliato e oﬀeso, non sarà però mai domo… Pubblicato per la prima volta cinquantuno anni fa e
premiato con il Puli er e il National Book Award, denuncia il potere, la sua protervia, il razzismo,
ma allo stesso tempo analizza la condizione umana con rara ﬁnezza. Ognuno sta solo del resto sul
cuor della terra, ma non è de o che tu i vengano traﬁ i da un raggio di sole, né, sopra u o, che si
faccia subito sera… Imperdibile.
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Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.
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