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Isabelle Némirovski , Histoire, mémoires et représentations des Juifs d’Odessa. Un vieux rêve 

intime, Honoré Champion, Paris, 2022, 439 p. 

 

Odessa è una di quelle città che sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo, per particolarità 

storiche, senz’altro, ma anche perché sono un luogo della memoria, per le diaspore che hanno 

conosciuto, e un potente soggetto letterario. 

Odessa, al pari di altre città dei vecchi imperi, dalle grandi capitali come Costantinopoli e Vienna, a 

quelle più piccole come Leopoli o Cracovia, è per molti versi una “città perduta”, ma 

continuamente ritrovata nello spazio della cultura e dell’arte, con una vena di nostalgia e un’aura di 

mito. Esiste, insomma, in parallelo alla città reale, una Odessa cantata variamente negli ultimi secoli, 

che affascina e seduce. 

Al tema odessita, variamente declinato, è stata riservata grande attenzione negli ultimi trent’anni, 

non solo a livello accademico, ma anche presso un più vasto pubblico. Si sono così moltiplicate le 

iniziative dedicate alla storia della città e dei suoi abitanti sul web, che uniscono genti di varie 

comunità, in diversi continenti, che hanno un’ascendenza odessita (11 città portano il nome di 

Odessa solo negli stati Uniti!). 

In Francia questa tendenza è testimoniata dal sito Les amis d’Odessa, che pubblica materiali 

genealogici, memorialistici, documentari sotto rubriche dai titoli evocativi, quali “Contes et 

légendes”, “Chemins d’exil”, “Mémoire et nostalgie”,  “Odessa la juive”. Ed è proprio sull’Odessa 

juive che Isabelle Némirovski, ricercatrice presso l’INALCO e fondatrice nonché presidente 

dell’associazione Les amis d’Odessa, ha scritto un bel libro, che merita di essere letto in questo 

tragico momento in cui l’esistenza stessa di Odessa è minacciata dalla guerra russo-ucraina. 

Non si può non solidarizzare con Némirovski, quando davanti alla minaccia di bombardamenti da 

parte russa, ha espresso il suo sgomento e i suoi timori sulla stampa francese. 

Noi tutti abbiamo sperato che almeno Odessa venisse risparmiata dal danneggiamento, se non dalla 

distruzione, ma ci siamo senz’altro rammentati del fatto che proprio Odessa, la “perla del mar 

Nero”, con il suo attivissimo porto, è e resta un obbiettivo, innanzitutto strategico, dei russi. 

È questo uno dei quei casi in cui lo studioso si sente ferito dalla storia, che procede nel suo corso, 

con inaspettate sfide, che scuotono ogni certezza. 

Come non vorremmo che la città cosmopolita, multiculturale, ribelle, libera e fiera per eccellenza, 

venisse ancora una volta brutalizzata, lasciando definitivamente il posto al suo doppio artistico-

letterario, ricchissimo, certo, ma non più reale, se non nella memoria e negli echi che proietta nel 

presente. «Une ville où le réel flirte avec la légende» come ha ricordato Nèmirovski in una 

intervista, sperando che il reale si salvi, anche se è all’immaginario che ha fatto spazio nel suo libro. 

Esso  – corredato da un’ottima e ricca bibliografia – è strutturato in tre parti, dove alla ricostruzione 

del contesto storico si affianca una continua e penetrante esplorazione della letteratura, con rimandi 

alla musica, alla pittura, alla filmografia, alla vita quotidiana di ieri e di oggi. 

I temi sono molti e importanti per la storia della Russia, dell’Ucraina, del mondo ebraico nel suo 

complesso: dalla genesi della città (1794-1860) alle costitutive influenze francesi, italiane e greche; 

al vigore e alla consistenza della sua comunità ebraica; ai grandi che vi hanno soggiornato, a partire 

da Puškin per arrivare ai suoi indimenticati cantori quali Babel’ o Sholem Aleichem e oltre, fino ai 

giorni nostri. 

La narrazione segue un originale percorso – grazie anche a numerose interviste a persone note e 

meno note d’origine odessita – scandito da domande, sempre attuali, sulla memoria, l’esilio, la 

nostalgia, che trascendono i confini del mondo ebraico che è, comunque, al centro dell’attenzione: 

dal “bonheur juif” – quale che fosse – alla pagina del tragico pogrom del 1905 (la vera realtà celata 

dall’epica della Corazzata Potëmkin), ai quadri spaventosi della catastrofe del 1941-1942, per 

giungere poi a descrivere le vie dell’esilio e le vieux rêve intime che continua a tessere la trama di 

una “mémoire difractés” con tutte le sue contraddizioni, come ben esprimono i suggestivi titoli dei 
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paragrafi conclusivi, fra cui “La cité des charmes évanouïs”, “Les juifs d’Odessa s’accrochent à la 

vie”, “On ne va pas à Odesse, on y retourne”. E, in conclusione, aleggia il dubbio se Odessa non sia, 

in fondo, una “ville-centaure”. 

È un libro che ne invita a leggere molti altri, offrendo intelligenti chiavi di interpretazione. Due 

autori, in particolare, emergono, per quanto lontani l’uno dall’altro: Žabotinski e Babel’. 

Je ne reverrai sans doute jamais Odessa [...] Jadis j’ai été amoureux de Rome, et longtemps, mais 

cela a passé aussi. Odessa c’est autre chose, ça n’a pas passé et ça ne passera pas (Žabotinski); À 

partir des boutiques, des gens, de l’air, des affiches de théâtre, je me composais ma ville natale à 

moi. Aujourd’hui encore, je m’en souviens, je la sens et je l’aime [...] je l’aime parce que j’y ai 

grandi, que j’y a été heureux, triste, et que j’y ai rêvé avec une passion qui ne reviendra plus 

(Babel’). 

 
 

 


