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Ebreo russo Benjamin Tammuz (1919-
1989) si trasferisce con la famiglia in Pale-
stina all’età di cinque anni e, poco meno
che trentenne, assiste alla nascita dello
Stato di Israele. Nel frattempo ha studiato
Legge e Scienze economiche all’Università
di Tel Aviv e Storia dell’arte alla Sorbona di
Parigi. All’attività di scrittore affianca, ne-
gli anni, quella di giornalista, come redat-
tore del quotidiano israeliano Ha’aretz, e
quella di diplomatico, prestando servizio
all’ambasciata di Israele a Londra. Tra gli
altri suoi romanzi ricordiamo Il frutteto,
Londra e Requiem per Naaman, tutti editi
da e/o. Al suo attivo anche libri per l’infan-
zia, come la fiaba, pubblicata sempre da
e/o, Il re dormiva quattro volte al giorno.

L’autore 

Thea fu colta da brividi e la misero a letto. Poiché non si calmava, fu chiamato un me-
dico che le somministrò un sedativo, così sprofondò nel sonno.
L’indomani rifiutò di uscire dalla sua stanza, chiese che nessuno entrasse, e si fece por-
tare i giornali del mattino. Sul giornale vide la fotografia di un uomo con barba e baf-
fi e gli occhi chiusi. Nell’articolo si diceva che sul corpo della vittima non erano stati
trovati documenti e si chiedeva ai cittadini di identificarlo. Inoltre si diceva che l’uo-
mo era stato ucciso da due colpi, sparati da un attentatore che era riuscito a fuggire.
La vittima sedeva nel caffé, accanto alla vetrina. Il proprietario del caffé aveva detto
che l'uomo si era seduto allo stesso posto per tre giorni di seguito e per molte ore al
giorno. Prima di allora non aveva mai visto quell’uomo nel suo locale. Dalle indagini
era emerso che alcuni anni prima un altro individuo era solito venire a volte nello stes-
so caffè e anche lui aveva l’abitudine di sedersi a quello stesso tavolo, accanto alla ve-
trina, per lunghe ore. Inoltre, l’inchiesta aveva rilevato che il cliente fisso di alcuni an-
ni prima era solito dare una mancia ad un cameriere - che nel frattempo era morto -
in cambio di qualche informazione, di natura ignota. Al proprietario del caffé sem-
brava - ma non era sicuro - che queste mance fossero legate a questioni di donne…

… Thea stette male per qualche tempo, ebbe la febbre, delirò a causa della tempera-
tura alta, e alla fine guarì. L’ospite di Madrid rinviò il ritorno nel suo paese e si trat-
tenne con la famiglia per un’altra settimana. I genitori credevano che la sua presenza
avrebbe affrettato la guarigione.
Il primo giorno che si alzò dal letto, Thea uscì a passeggio con l’ospite. Fecero un gi-
ro nel parco vicino alla strada, si sedettero su una panchina alla luce del tiepido sole,
tacendo. Dopo un poco, Thea disse che aveva freddo e si avviarono verso casa. Pas-
sando davanti alla farmacia del quartiere, Thea chiese al suo accompagnatore di
aspettarla, mentre entrava a comprare una medicina. Quando disse al farmacista co-
sa voleva, questi la rimproverò e criticò i comportamenti imprudenti dei giovani.
«Se non ti conoscessi da quando eri una bimbetta», sorrise il farmacista, «non te le
avrei date senza la ricetta del medico». Impacchettando la scatola, declamò allegra-
mente: «My poverty but not my will consents»*.
Thea tornò dall’ospite, si appoggiò al suo braccio, e sorridendo gli disse: «E adesso
vorrei andare a casa. Sono molto stanca, voglio dormire».
* «La mia indigenza, non la mia volontà consente», Shakespeare, Romeo e Giulietta

(Tratto da Il minotauro, edizioni e/o, 1994, paragrafi 20 e 21).

Il minotauro
È un thriller sentimentale questo romanzo
del 1980 dell’israeliano Benjamin Tammuz,
ambientato in Palestina.
Storia di un amore impossibile
tra un agente segreto e una misteriosa ragazza
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Si sprecano gli elogi per questo romanzo
che, fin dalla sua prima traduzione in in-
glese, dopo l’uscita in Israele nel 1980,
raccolse l’entusiastico apprezzamento di
un mostro sacro come Graham Greene.
«Si tratta di un romanzo circolare e l’ulti-
ma parte si conclude con la scena nel
caffé, non più vista dalla prospettiva di
Thea, ma da quella di Aleksandr Abramov,
l’agente segreto. È la conclusione di que-
sto romanzo, doloroso, complesso, avvin-
cente. Si tratta infatti dell’uomo che, sen-
za mai rivelarsi, l’ha seguita e controllata
per anni, scrivendole lettere affascinanti
e rivelando una personalità struggente e
appassionata». Questo il commento, che
ci piace riportare, di Maria Luisa Coppo, la
farmacista di Settimo Torinese che ci ha
segnalato il bel libro di Tammuz. Una sto-
ria strana e avvincente, romantica e vio-
lenta, ambientata in quel Mediterraneo,
terra di conflitti, nel quale spesso l’autore
fa vivere i suoi personaggi.

L’opera
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