
Capitolo primo
Babel´ in California

Quando l’Accademia delle Scienze russa mette insieme 
Tutte le opere di un autore, non ha in mente qualcosa che 
si possa infilare in valigia e portare via. L’edizione «mil-
lennium» di Tolstoj occupa cento volumi e pesa quanto un 
beluga appena nato (portai la mia bilancia pesapersone in 
biblioteca e la pesai, dieci volumi per volta). Dostoevskij è 
in trenta volumi, Turgenev in ventotto, Puškin in dicias-
sette. Perfino Lermontov, un poeta lirico morto in duello 
all’età di ventisette anni, occupa quattro volumi. In Fran-
cia, dove le edizioni definitive vengono stampate su «car-
ta Bibbia», la situazione è diversa: la Bibliothèque de la 
Pléiade riesce a far entrare tutta la Commedia umana di 
Balzac in dodici volumi e gli altri suoi scritti in due, per 
un peso totale di nove chilogrammi.

Tutte le opere di Isaak Babel´ occupa appena due volu-
metti. Confrontare le Opere di Tolstoj con quelle di Babel´ 
è come confrontare una strada lunga con un orologio da 
tasca. Le opere di Babel´ piú amate entrano tutte nel pri-
mo volume: i cicli di Odessa, dell’infanzia e di Pietrobur-
go, L’armata a cavallo, e il diario dell’anno 1920, su cui si 
basa quest’ultima. La compattezza si fa sentire ancora di 
piú per il fatto risaputo che la produzione di Babel´ è in-
compiuta. Quando, nel 1939, l’Nkvd si presentò alla sua 
dacia, le prime parole di Babel´ furono: «Non mi hanno 
lasciato finire». La polizia segreta trovò e sequestrò nove 
cartelle nella dacia, e quindici nell’appartamento di Mo-
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sca. Sequestrò anche lo stesso Babel´, con l’accusa di spio-
naggio per conto della Francia e addirittura dell’Austria. 
Nessuno vide piú né i manoscritti né l’autore.

Negli anni successivi le opere pubblicate di Babel´ furo-
no tolte dalla circolazione. Il suo nome fu cancellato dalle 
enciclopedie e dai titoli di testa dei film. Circolarono vo-
ci – Babel´ si trovava in un campo speciale per scrittori, 
scriveva per il giornale del campo – ma nessuno sapeva 
con sicurezza se fosse vivo o morto. Nel 1954, l’anno do-
po la morte di Stalin, Babel´ fu ufficialmente scagionato, 
e il dossier del processo penale a suo carico reso di pub-
blico dominio. La pratica conteneva un’unica pagina: un 
certificato che attestava la sua morte, avvenuta il 17 mar-
zo 1941 in circostanze ignote. Come Sherlock Holmes in 
L’ultima avventura, Babel´ si era volatilizzato, lasciando 
dietro di sé solo un foglio di carta.

Nessuno conosce il motivo per cui Babel´ fu arrestato. 
Si era fatto dei nemici potenti agli inizi della sua carrie-
ra con la pubblicazione dei racconti di L’armata a cavallo, 
che immortalano la fallita campagna militare russo-polacca 
del 1920. Nel 1924 il comandante Sëmen Budënnyj della 
Prima armata di cavalleria accusò pubblicamente Babel´ di 
«menzogne controrivoluzionarie» e di linciaggio morale. 
Negli anni successivi, via via che Budënnyj faceva carriera 
nelle fila del Partito, da maresciallo dell’Unione Sovietica 
a primo vice commissario per la difesa ed Eroe dell’Unione 
Sovietica, la situazione di Babel´ si fece sempre piú insicu-
ra, soprattutto dopo la morte del suo protettore, Maksim 
Gor´kij, avvenuta nel 1936. Tuttavia, sopravvisse al cul-
mine della Grande Purga del 1937-38, e fu arrestato solo 
nel 1939, quando la Seconda guerra mondiale era dietro 
l’angolo e probabilmente Stalin aveva gatte piú grosse da 
pelare. Che cosa fece pendere il piatto della bilancia?

Forse c’era di mezzo il patto tra la Germania nazista e 
l’Unione Sovietica: a causa dei suoi stretti legami con la 
Sinistra francese, Babel´ andava tenuto in vita per mante-
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nere le relazioni diplomatiche tra l’Unione Sovietica e la 
Francia, ma una volta che Stalin si fu schierato con Hit-
ler la cosa divenne irrilevante. Alcune prove dimostrano 
che Babel´ fu arrestato in vista di un ultimo processo far-
sa che doveva accusare tutta l’intellighenzia, dal mito del-
la cinematografia Sergej Ėjzenštejn all’esploratore polare 
Otto Schmidt, ma che fu annullato in settembre, quando 
Hitler invase la Polonia.

Alcuni studiosi attribuiscono l’arresto di Babel´ al suo 
stravagante rapporto con l’ex commissario del popolo 
Nikolaj Ežov: negli anni Venti Babel´ aveva avuto una re-
lazione con Evgenija Gladun-Khayutina, la futura moglie 
di Ežov, e si diceva che anche negli anni Trenta Babel´ 
frequentasse la casa della coppia, dove giocavano tutt’e tre 
ai birilli e ascoltavano Ežov raccontare aneddoti raccapric-
cianti sui gulag. Quando, nel 1938, salí al potere, Lavrentij 
Berija («il Macellaio di Stalin») fece di tutto per stermina-
re chiunque avesse avuto a che fare con Ežov.

Altri sostengono che Babel´ fu arrestato «senza alcun 
motivo», e che affermare diversamente significa commet-
tere l’errore di attribuire una logica al sistema totalitario.

Quando, negli anni Novanta, la scatola degli archivi del 
Kgb relativa a Babel´ fu desegretata, si venne a sapere che il 
suo mandato di cattura era stato emesso trentacinque giorni 
dopo l’arresto. Dopo settantadue ore ininterrotte di inter-
rogatori e probabilmente di torture, Babel´ aveva firmato 
una confessione in cui dichiarava di essere stato reclutato 
in una rete spionistica da Il´ja Ėrenburg, nel 1927, e di aver 
passato regolarmente per anni i segreti dell’aviazione sovie-
tica ad André Malraux: a quanto pare Babel´ aveva tratto 
quest’ultimo dettaglio dalla sua recente sceneggiatura, Piazza 
vecchia n. 4 (1939), una cronistoria degli intrighi bizantini di 
un gruppo di scienziati in una fabbrica di dirigibili sovietici.

«Sono innocente. Non sono mai stato una spia, – dichiara 
Babel´ nella copia a verbale del suo “processo” durato venti 
minuti, che si tenne nello studio di Berija. – Mi sono auto-
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accusato. Sono stato costretto a muovere false accuse contro 
me stesso e altri… chiedo una cosa sola: che mi venga data la 
possibilità di portare a termine il mio ultimo lavoro». Babel´ 
fu giustiziato da un plotone di esecuzione nel seminterrato 
della Lubjanka il 26 gennaio 1940, e il suo cadavere gettato 
in una fossa comune. Millenovecentoquaranta, non 1941: 
perfino il certificato di morte era una menzogna.

Lessi Isaak Babel´ per la prima volta durante un corso 
di scrittura creativa all’università. Era tenuto da un cor-
diale romanziere ebreo con una barba alla Gesú Cristo, una 
propensione per la letteratura russa e un senso dell’umori-
smo malinconico, tanto che un pomeriggio arrivò a «met-
tere in scena» la verità della mortalità umana proprio là, 
nell’aula. Indicò ciascuno di noi seduti intorno al tavolo 
del seminario: «Tu morirai. E tu morirai. E tu morirai». 
Ricordo ancora l’espressione di un mio compagno di corso, 
un gioviale rampollo della famiglia Kennedy, che scriveva 
sempre lo stesso racconto su un indaffaratissimo avvocato 
esperto di diritto societario che trascurava la moglie. Era 
un’espressione confusa.

Durante quel corso ci fu assegnata la lettura di La mia pri-
ma oca, la storia della prima notte di un intellettuale ebreo 
in un nuovo alloggiamento dell’Armata rossa durante la 
campagna del 1920. Appena arriva, i suoi nuovi commilito-
ni, dei cosacchi analfabeti, lo accolgono gettandogli la cas-
setta degli effetti personali in mezzo alla strada. L’intellet-
tuale, notando un’oca che zampetta per l’alloggiamento, le 
schiaccia il collo con un piede, la infilza con una sciabola e 
ordina alla padrona di casa di cucinargliela per cena. Allora 
i cosacchi lo accolgono come uno di loro e gli fanno posto 
davanti al fuoco, dove lui li intrattiene leggendo ad alta voce 
un discorso di Lenin da una copia recente della «Pravda».

La prima volta che lessi questo racconto mi sembrò sen-
za capo né coda. Perché ammazzare quell’oca? Cosa c’era 
di tanto straordinario nello stare seduti intorno a un falò 
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a leggere Lenin? Tra i racconti che leggemmo durante quel 
corso La signora col cagnolino di Čechov mi commosse mol-
to di piú. Ricordo soprattutto il passo che parla del fatto 
che tutti hanno due vite – una evidente e visibile, piena di 
lavoro, convenzioni, responsabilità, battute, e l’altra «che 
si svolgeva in segreto» – e della grande facilità con cui le 
circostanze possono allinearsi in modo che tutto quello 
che si ritiene piú importante, interessante e significativo 
si trova, guarda caso, nella seconda vita, quella segreta. In 
effetti, il tema di una seconda vita segreta è importantissi-
mo per Babel´, ma questo lo capii solo in seguito. 

La seconda volta che lessi Babel´ fu durante la scuola di 
specializzazione, per un seminario sulla biografia letteraria. 
Lessi il diario del 1920 e tutto il ciclo di L’armata a caval-
lo in una tirata, in un piovoso sabato di febbraio, mentre 
preparavo una torta Foresta Nera. Cosí come Babel´ im-
mortalò per i posteri l’imbarazzo militare della campagna 
russo-polacca fallita del 1920, immortalò per me l’imbarazzo 
culinario di quella torta, che uscí dal forno con l’aspetto di 
un cappello vecchio e, dopo essere stata da me ottimisti-
camente aspersa con una bottiglia di kirsch da due dolla-
ri, diede l’impressione pansensoriale finale di un cappello 
vecchio imbevuto di sciroppo per la tosse.

Alle volte ricordiamo alcuni libri insieme alle circostan-
ze concrete che ne hanno accompagnato la lettura: quanto 
tempo ci abbiamo impiegato, che periodo dell’anno era, 
il colore della copertina. Spesso sono le stesse circostanze 
concrete a farci ricordare un libro in questo modo, altre 
volte, invece, succede il contrario. Sono sicura che il mio 
ricordo di quel pomeriggio – l’odore della pioggia e di cioc-
colato che cuoceva nel forno, l’appartamento deprimente 
con il divano gonfiabile, la porta a vetri scorrevole che da-
va sulle palme bagnate e il parcheggio di un supermercato 
Safeway – è dovuto a quel certo non so che di prezioso, 
quasi perduto, del diario del 1920 di Babel´.
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