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Come realizzare il sogno 
del padre Jom Tow? 
Isacco fa un primo tentativo 
col gioco del caldo 
poi pensa bene di diventare 
re della scacchiera 
ma il suo tentativo fallisce 
E arriva la prima 
guerra mondiale: l'Ottavo 
astretto si vuota 

.di uomini per riempirsi 
* di miseria nera 
Lo zio Samuele da Vienna 
chiede soccorso 

Isacco arriva troppo tardi 

L'elefante verde/2 dtNa C H E «dittai AtetoHl 
Impaalnailonaadtaegnl 

di «tona •atetrin 

«< 

I om Tow accareitò la nuca t le 
guance del tiglio, «TI racconto que-
stt cast perche tu sappia che la tua 
famiglia non I, I t i t i sempre di po
vera gente Ignorante occupila lut

to II giorno soliamo con II denaro. Anche su un 
•albjrostorioesientaio può Macere ogni tanto 
-in N W m o trutte, Il latto I «hi negli ultimi 
cento inni non abbiamo avuto nessuna lortu-

«M. Mio nonno eracommirclante di grano. 
« All'epica dalle rivoluzioni, quasi setlinìennl 

ra, hi pino tutto- Mio padre hi messo instarne 
un frullale sulllclente a comprarsi un cavallo. 

-Ha (ano il trasportatore. Con I tuoi «ini hi 
i percorso tutte le strade del nostro Impero, Prl-
"'midi morir* ci ha detto che II N I no di Prence-

tcoOliaeppi non sarebbe dumo ihwgo e ha 
mandalo ciascuno di no. In una cittì diversa. 
Chi trovar» le condlHonl migliori chiamerà gH 
•liti, diceva. Coli, eccoci «il, dMH lutl'e cln-

ancora. Nessuno del fratelli ha chiamato il i 
* l i f t (Ulti abbiamo avuto poca gioii e molte 
.' wSftCCupuloiil. Tu mi sei testimone che In 
•ne^MII inni non ho latto chi lavorare e lavora

re. 

j Uno straordinario 
I messaggero 

• Da quando II rabbino mi he rivelato II segre-
u ' (e del sogno dell'elelanle verde, io ho centu

plicato I miei storsi. "Per compiere prodigi, mi 
«,101» dune, bisogna non essere poveri". Mi ho 

faticato invano. Otti slamo «Ilo stesso punto 
„~ di qtiel giorno. Perciò ho voluto parlarti oggi. 
* Adesso Ut sei un uomo, 8 lo ho capilo, Pho 
i» capito armai da un pesto, eh* i compiere II 

prodigio annuncialo in sogno non sarò io, E 
dunque sarti tu, Sono troppo stanco, le mie 

fot», « mal tu ho avuti, sono venuti meno, 
All'intuoti di quel ««gì» sono ormai pochi le 
cose in «il credo, Mi non peniamo deludere 
quello straordinario messaggero che * «nulo 

. . Iw^l.CeiiiMmbbìT'itime.cheilabeni-
„ j l trto il tuo nome? Con dlrebhi II riho no? E 
2£*e*«r imm0 noi «usi, dmtredl noi? Isacco 
, w * m non dimentica» ciò chetthoeWto oggi. 

Sii chlimitoi fin» con PtfldWo»*. teflon l i 
lo ripeterò ogni giorno. Sentirlo di continuo 

« noniglovarioBi. AHI line powttl inchi non 
erodiill, M* una ioti pirola può lar firmo-
giiar* il mondo», 

«•»* Km giunta la seri ormai, Isacco vedevi la 
sagoma del padre stagliata contro II chiarore 

della finestra, la sua «chiana curva, il mento, 
appoggiato alla mino, Non provò nulli, Non 
un moto mi suo mimo, non uni voce, Senti il 
padre VKchloeun poco ripugnante, Sapeva di 
tabacco i di cimi d i macello, L'avo profeta? 
L'Imperatore Francesco Oluseppe? L'Eterno? 
Con c'entrava lui, fiacco, con loro? 

«Prometti che ti ricorderai sempre di quello 
chi ci stimo (tolti oggi?», chiesi Jom Tow, 

«Papa, mi che vuole dire compiere prodi
gi?», domandò i sua volti Isacco, 

«Lo icoprim da solo. 81 poaiono fare prodi
gi con I I braccia l con IHmmaglnatlane. Tro
verei tu la strada-, 

«Anche con le gambe?», chiese Isacco. 
«Con ogni parti del tuo corpo - disse II 

padre • ma spero che lu non vorrai diventare 
come un'oca che rende più feconda la terra 
cagandoci «opra ogni minuto. Ricordati. Con 
le braccia o con l'Immiglnaslone». 

•Non schersavo, papà. Ho chiesto se con i 
piedi si possono fan prodigi». 

•dito, figlio caro, Penìa se lu scalassi la 
montagna più alti dil mondo. Mi l i strada, 
sono sicuro, la troverai lu, da solo.. 

Si II padri avesse risposto di no alla sua 
ultimi domanda, Isacco non avrebbe mal 
compreso cosa volesse dire l i grande»» uma
ni • Il campieri prodigi, Mi II pensiero di 
adempiere i l «ognodl Jom Tow dlventindo un 
famoso calciatore lo esaltò e lo rese felice. 
Come molti uomini, riuscì ad afferrare II senso 
dal miracoli attraverso un riferimento i l pro
prio essere corporale. Mi i dlflerenia di altri, 
lui II miracolo lo avverti nelle proprie capaciti 
llslche antichi nella guarigione da una Infer
miti «Sicuro, compirò prodigi con I piedi - si 
disse -, Diventerò un famoso calciatore». Fra

ise a frequentare pia accanitamente di prima la 
plana vicina al mercato, tutta sassi e rottami di 
legno, dove I ragazzi si ritrovavano per giocare 
al pallone, Ogni giorno metteva a una prova 

Iplù dura la propria fona e la propria abiliti. I 
compagni spesso lo guardavano stupiti: non 
avevano, prima, supposto che losse capace di 
tanta tenacia e tanta maestria. «Perchè non 
vieni a giocare sul serio», gli disse un giorno II 
più anelano degli amici, Joseph, un ragazzo 
ebreo di 18 anni. «Voglio dire In una squadra 
seria. Ti el porto lo». Pochi giorni dopo Isacco 
tomo a casa con una maglietta di cotone e uno 
stemma cucito sul petto. «Guarda papà - disse 
con orgoglio - mi hanno preso In squadra.. 

Da solo 
contro cinquanta 

Cominciò a giocare ogni domenica partite 
di campionato. ì compagni lo ammiravano per 
l i *ua serietà. «Sembra che II calcio per te sia 
questioni di vita o di morte - sii disse un 
giovane -, E cosi. Confessa che e coiti». 

Una sera, tornando a casa, fu colto da un 
dubbio. «E se losse Invece con l'Immaginarlo-
ne chi io dovessi farmi valere?». Decise di 
dedicare tempo non soltanto al calcio ma an
che ad un altro gioco della sua Infanzia, gli 
scacchi. Il mondo del prodigi, per la sua mente 
di ragazzo, restava sempre quello del giochi e 
aspettava da questi 11 miracolo. Lo fece con la 
stessa serietà, con cui correva sul campi di cal
cio. 

RiaUsttnto 

•Papi, mi hanno detto che un certo Aaron 
Nlmiowltsch, uno dei nostri, e un vero genio 
degli scacchi. Come potrei incontrarlo?», chie
se un (Homo Isacco al padri. 

•Aaron Nlnuowitsch? E cosa vuoi che ne 
sappia, lo i «cacchi no tempre giocato cosi, 
come mi detta l'Istinto», rispose II padre. 

•Aaron Nlmzowltsch * un genio, E lo voglio 
diventare come lui.. 

Jom Tow fece tanto d'occhi, tra una aera 
piovosa andò al circolo scacchistico della Co
munità degli ebrei. Trovò ragazzi dal capelli 
«Tuffati, vecchi fumatori di pipa, giovani ma
gari dall'aspetto malaticcio. Si sedette i bere 
un bicchiere di bibita al lampone. Tentò di 
giocare, mi lu sconlltio per tre volte di un 
ragazzino piò giovane di suo figlio. 

•Di, hai mal sentito parlare di Aaron Nlmzo
wltsch?», gli chiese alla line della lena partita. 

•Certo che ne ho aentlto parlare • rispose II 
ragazzo -. E un grande uomo. Verri qui la 
settimana prossima, l'abbiamo Invitato noi. 
Giocherà contro cinquanta scacchisti della co-
muniti». 

Jom Tow andò a casa. «Vuoi incontrare 
Nlmzowltsch? Sambra che l'Eterno ti abbia 
ascoltato, la settimana prossima sari qui» 

Isacco tremò al pensiero di affrontare II ge
nio ma dopo un attimo di paura, disse risoluto: 
•Voglio giocare anch'Io contro di lui». 

La sala fu preparala In un locale della comu
nità Sul tavoli accostati uno all'altro In modo 
da formare un grande quadrato, furono siste
mate le cinquanta scacchiere. All'interno del 
quadrato stava Nlmzowltsch, un uomo dall'a
ria trasognata, poco ordinato nel vestiti ma 
con gli occhi luccicanti e un eterno sorriso 
sulle labbri. All'esterno I cinquanta avversari. 
Isacco era stato sistemato al centro di uno del 
lati dello schieramento. Il grande Aaron, prima 
di Incominciare diede la mano a ciascuno del 
cinquanta avversari, mormorando II proprio 
nome, come se si trattasse di una presentazio
ne ufficiale, o torse per farlo risuonare tante 
volte In quella sala che era rimasta cosi a lungo 
digiuna della sua presenza. Poi fece la prima 
mossa cinquanta volte, e incominciò II lento 
pellegrinaggio di scacchiera in scacchiera, 
«Scacca!», eslamò felice Isacco, dopo due ore 
di gioco. Nlmzowltsch aliò gli occhi su di lui 
sorridendo « parò la minaccia, Era ormai sera 
Inoltrata quando terminarono le partite. Nlm
zowltsch aveva sconfitto tutti. «Non C I nato 
nemmeno un giocatore dell'Ottavo distretto 
capace di resistere al grande Aaron», annunciò 
il presidente del circolo. «Ringraziamo II genia
le maestro per averci dato questa lenone., 
concluse, consegnando alcune banconote 
chiuse In una busta. «Ma come si fa a diventare 
un genio degli scacchi?», chiese Isacco prima 
che Nlmzowltsch lasciasse la sala, Qualcuno 
degli adulti sorridendo tradusse la domanda In 
tedesco, «Nur durch die Fehlem, und durch 

vlelen Verilerenl», rispose II maestro, stringen
do la mano «I ragazzo. •Errori i scontine fa
rebbero la grandezza? Ma com'è possibile?., 
pensò Isacco. «E le vittorie, dova le mette il 
signor Nlmzowiisch?». 

Tre gloml dopo giocò la piò bella partita di 
calcio della sui viti. OH sembrava di votare 
come un angelo sopra I carpi sudati del com
pagni e degli avversari, I tuoi muscoli erano 
Uberi come se lem e irl i toesero un unico 
elemento facile da attraversare. Il suo corpo e 
la sua mante sembravano dominare il mondo, 
fondersi con gli elementi. A partita finita tomo 
a c u i felice. «Ora coeso fare lutto», si dissi 
primi di Immergersi in un profondo sonno. 

Al • » Ineguagliabile senso di libertà venne 
ben presto-di pule di chi e da dove, restò 
per Isacco II grande interrogativo - una rispo
sta chi rimile in questione lutto. 

Un mattino mentre andava con sui madre 
ad aprire il chiosco, Il ragazzo vide sfilare un 
drappella di saldati attraverso la piana. Ereno 
uomini di mezz'età che seguivano una bandie
ra e cantavano a squarciagola. 

L'angelo 
del dribbling 

Due ore dopo, quando la vita del mercato 
era ormai in pieno fermento, un secondo drap
pello, seguito da alcuni dragoni a cavallo, si 

«Ascolta Iucca 1\i devi tosMm 
qu«s«everifineltotwim«troiUoiWi« 

Mfoaacro la tarato di k M . tacila 
• •wwwW H M I I I H I H I (gws%iéWaWaa»^B|»PJlin«wHIW»l 

coniptonM, SI, proprio tuie, 
Con quaM parale, otto aivriitepo 

tino girano Kigjno imi ty talaji i 
appailo IMI aManta vana, JoiiiiWft't 
pianto rittrcMteebrMaWOtiswo 
diati>«ltodiBudap<j*i,amrTiawtoil 

tiglio Uiuxantoeolo 
èdapocoinlt1ato,tavteOltuNl 

gioiTriiwnoflra di ceno (teff* 
piuapalllw, ma illuderai non ooala 

dal canto tuo non alcun 
teil'ivvaniMetmìMiMlitBMi'Mla 
WJWil • T f « H « f « W •jrt'Pi'aWaarais'a? t i ww-tWW1*»" W* 

rnartMltfr iwtttbmdaito 
adoleatwndogtotTMBOMfBluHI 
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ponnirlitf InttriapaHoiit 

•palpilo «sWooi, Il psMf f i iMtf, nt ito©*, aon 
c'erano Blu: aolo gusti vuoU e lowot.Soll^ 
do H capo i l astcorea OH o m n oon*p«ssil*«tvsRS 
rnpailo cM un Tforótw «lilitftwlinip. Vicino i 

lece largo In la lolla del venditori e del com
pratori, tra le gabbie di galline e oche vive, tra 
le file Incerte del chioschi. Un soldato suonò la 
tromba. «Spostatevi, sporchi ebrei traditori., 

urlò un caporale ballino di sotto il suo elmo. 
A mezzogiorno arrivò la guardia dal silen

zio. Alla vUU delle piume wtfitmo Isacco pro
vò ura paura IsUntlva. «Via, sporchi ebrei, per 
oggi avete finito di succhiarci II sangui - gridò 
un ufficiale -. Via, chiudete lutto. Andatevene 
per I latti vostri». 

La piazza fu vuotata In mezz'ore. Temendo 
un pogrom l comrnerclanti ebrei di oche e di 
stracci sparirono di corsa. Da un angolo di 
strada Isacco vlda sfilare per tutta la giornata 
gruppi di soldati, arri. I cannoni dal lunghi 
fusti scuri • luccicanti sembravano enormi, re-
pellmUvwml Soltanto mollo dopo II tremori-
10 cassò II via vai «tal battaglioni, Il baccano 
delle ruote sul selciaio, «Mia fanfara a deal 
trombe. Sulla strada rimase lo etereo dal cwo> 
11 dell'esercito: un lappalo pusiolente a | 
stro «Ite toccò agli abitanti r 
via. 

«Finalmente sbraneremo quei nord dal russi 
e ci prenderemo la foro lena. Quel poni di 
slavi volevano buttarci g». Mi * giunta la a m 
ora». Era un Ubriaco a gridare eoa), quando 
sulla piazza e per le strade si vedevano otrasl 
soltanto poche persone guadagnare « top» 
piatto la loro casa. L'uomo tiravi su • giù U 
cappello d i cacciatore. OH speroni dei suol 
stivali battevano sacchi sul selciato coma gH 
zoccoli di un cavallo. «Adesso saprete tutti chi 
è il Dio degli ungheresi. Vivi la guani. Viva 
l'Imperatorel». 

Poi l'Ottavo distretto si vuotò di uomini I 
commerciami, gli artigiani, arriviti da poco da 
terre remoti alla ricerca di un po' di paca 
dopo duemila anni di vessazioni e di mone, 
vennero chiamati «otto le anni a difendere 
l'Imparo che li aveva oppressi, ma anche, assai 
prima che altri, libanti. Partirono. Attraversa
rono monti, fiumi, laghi e arrivarono, posa In
credibile, al maral Al grande mire che bagni 
anche le terre del Padri. Molti non tornarono, 
molti riportarono mutilazioni. 

E quelli che erano rimasti nell'Ottavo distret
to a poco a poco si erano ridotti a pelle e ossa. 

Arrivò una lettera dello ilo Smolla da 
Vienna. «Aiutateci, vi supplichiamo! Qui H ri
schia di morire di lame! Che l'Eterna vi man
tenga In vita centovenl'annl, aiutateci!.. Lo aio 
Samuele, fratello di Jom Tow, ara rimano len
za un soldo. Occorreva aiutarlo. Isacco, fatto 
un pacco di oche arrosto, patate, pane nero, 
mele, noci, benedetto dalla madre Ester, andò 
alla Stazione Ovest. Era un inverno gelido. 
Un'immensi folli puzzolente e straccioni, «I 
accalcava Intorno al treni. Partivano tutrj, «Na
sa per dove, chissà perche. Dopo ano ore di 
attesa e di corse vane da un binario all'altre, 
Isacco trovò un posto sul tetto di un vagone. 
Quando II convoglio si mise in moro un (alido 
vento gli tagliò la cime e le ossa. Egli si avvol
se in uno scialle di lana datogli per il viaggio da 
sua madre e si distese. Il fumo della locomoti
va e la fuliggine lo coprirono di un nero oleo
so. Venne Fa notte. Si addormentò, SI risvegliò 
In una oscurità terrificante Illuminala a brevis
simi tratti dalle scintille della locomotiva. Oli 
mancava il respiro: qualcosa gli stringeva la 
gola (ino quasi a soffocarlo, Cominciò a dibat
tersi con tutta le sue forte, cercò di liberarsi 
rotolando un poco di «anco, mi l i stretti non 
al allentava, «&m» Jimel!. gorgogliò Isacco 
-. Che succede?». La lingua di Isacco era usci
ta dalla bocca, non aveva piò wll nel polmoni. 
•Sono finito», pensò con rabbia disperiti. In 
quel momento II vagane ebbe una scossi im
provvisa e come per incanta la tremenda presa 
cessò un attimo. Urla terrificanti si lavarono, e 
una Nocca luce illuminò il convoglio giunto ad 
una stazione. Isacco apri gli occhi. Accinta a 
lui il pacco dislatto presentava solo le ossa 

IwgleflarYatratiiiMantlMiM 
ci, oallt Cui M O G I aWCOih O00NI1 tifi fai* sa* 
sangue. Le dita rattrappiti dalla moni anno 
niella al rallti di ISMTCÌ II lenti dal vaiTnaa aia 
•ia»nHo wi toni ImtrwtMccttli tonwMI. ffoii 
tWMwJeMtt IBBlBlll A M I wVtfWMfl wlltttavte 

CMMmMra. Il trìmn&" itoMiì * kMaM AMF 
i»»»™tlllfWiW'«i* «• *«<Jrll»>»pWn»iF WJPMJav W fWJtpaW ffWt 
tutti l i rotte etto K«antoasio^c<>rpe che 
sri ogni scoisi dal treno gli loooiei K »«j|) oan 
ks dtta ai uni carena quasi amorosa. 

Brutti compagni 
dì viaggio 

Molte superstizioni e 
l'Angelo dona Morta cena 
si sentiva toccato dal Mila. Pianse tuttaJiMt-
wawlecnmagalaw«^iwewtrs»& 

corna posi con la neve sporoiaafwOMlwnnò 
a mani vuota alla ricerca dello «te Sarnuea», 
Non guudò l i larrnaaclttà. Non attonito la 

I l an luonotwii ililiHHi uT aiiiJsstWìtii 

cnssfnOVO JOTA Tow, a Ohi afa non oonoiaove 
* ^ ' ^ ^ ' ! P ^ ' ™ * ! 2 5 ? ? ^ ^ ' ^ P i ^ a t o r > 

diali di pagfli- Lo ito Sani, |aoo«iiijttoo^uiia 

morto il gotno prima di M a n «Bagnata. In 

due setUrnane Isacco vide morire anche la «la 
Roti eile due bambine, Susanna ad Erica, pas-
tata alla morta anni ualantante. 

, Dot» aver provveduto al hiaanl a «tirai 

tapUaluotodelpreviatojfa^ 
aj£ jofh»C*aiM^ 

eordli di un^cmtadli^ ttsussaavvìcliumlaa 

se avena aperto ih occhi dopo m lungo la
gno. 
• feSfWJi)ot*J»ntr«a*«e»mi 
NjWttto, Guardava dwaM a i l et» eccni 
(W, Sua moglie piangeva, i * Istiaslcadlsal-
slcclotUefatìlltarteS^^aleumila.atonl 

JomTo_w,gw,yer»okpimt«d«l«ia«oapol»ui 
baffi. «Eppure I iwgnt non merttoi»^ sussurro. 

diiminltitirniNRtaM 

l'Unità 
Domenica 
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