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Antefatto 
Devo premettere che non amo troppo le serie televisive. Neanche i film vedo 
volentieri in TV. Forse perché faccio parte di una generazione che si è forma-
ta al cinema e che quando era giovane (negli anni ’70) usciva dai cinema 
d’essai alle tre di notte, con l’orgoglio di aver visto almeno tre film di seguito 
in una nuvola di fumo (all’epoca si poteva fumare al cinema)! Ricordo ancora 
il ciclo della “super-violenza” (molti erano film diretti da Sam Peckinpah 
come “Cane di paglia”, “Getaway”, “Il mucchio selvaggio”) la cui proiezione 
iniziava all’1.30 di notte presso il cineclub “Politecnico” di Roma. 
Andare al cinema è, ed è sempre stata, una forte esperienza fisica: bisognava 
fare la fila per entrare perché una volta non esistevano i posti numerati, si 
provava la sensazione del buio della sala, e si iniziava la ricerca del posto otti-
male, mai dietro ad un signore troppo alto o alle signore con il cappello, e 
così via. 
L’estate scorsa varie vicende mi hanno costretto a rinunciare alle consuete 
vacanze; inoltre, dopo i mesi di clausura ancora non mi sono riabituata a 
stare in mezzo alla gente e a condividere di nuovo gli spazi collettivi senza 
apprensione. Pertanto, essendomi rifornita in quei giorni di varie piattaforme 
televisive, mi sono messa alla ricerca di film persi negli ultimi anni o di qual-
che serie che riuscisse ad appassionarmi, e in effetti qualcuna l’ho trovata, 
specialmente alcune che sono incentrate 
su comunità religiose in ambiente urba-
no contemporaneo e che vivono una 
sorta di contrapposizione tra tradizione e 
modernità. 
 
Comunità ebraiche 
Infatti, a mio avviso, verso la fine del 
secolo scorso con la morte delle ideolo-
gie, sembra che la religione abbia ricon-
quistato un ruolo di centralità in molte 
comunità. L’assenza dei valori di giustizia 
sociale, che hanno avuto grande impor-
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tanza nei movimenti di ispirazione marxista, ha lasciato spazio ai valori della tra-
dizione, della conservazione della propria storia e/o del soprannaturale. Così è 
successo anche pure nella comunità ebraica dove gli ortodossi sono stati in cre-
scita. Attualmente tra gli Ebrei che usualmente frequentano le sinagoghe sono 
ortodossi circa il 13% degli ebrei americani e il 25% di quelli israeliani.  
Vorrei qui riportare un esempio. Nel libro Ti racconto la mia storia. Dialogo tra 
nonna e nipote sull’ebraismo di Tullia e Nathania Zevi (Rizzoli 2007) è narrata la 
biografia di nonna Tullia che, tra le varie cariche, ha ricoperto (prima donna in 
assoluto) il ruolo di Presidente delle Unione Comunità Ebraiche Italiane per sva-
riati anni (dal 1983 al 1998), poi è stata nominata membro dell’Unesco per “il dia-
logo tra i popoli e le culture nello spazio euro-mediterraneo”. Intervistata dalla 

nipote, ne esce un quadro, a 
mio avviso, inusuale: la 
cosmopolita e internazionale-
nonna ha una visione molto 
aperta e quasi laica, al contra-
rio della nipote che sembra 
essere lei la custode delle tra-
dizioni e dei riti religiosi. Così 
racconta Tullia Zevi: «Durante 
gli anni della mia elezione si 
parlava dell’appoggio incon-
dizionato a Israele: il mio è 
sempre stato totale, ma criti-
co…Oggi la situazione è più 
drammatica e minacciosa, ma 
la mia convinzione è sempre 
stata che i due popoli, palesti-
nese e israeliano, solo collabo-
rando potranno contribuire ad 
abbattere le barriere dell’odio 
e della violenza».1 
La mia curiosità è scattata 
dunque nei confronti delle 
serie televisive che trattano 
delle comunità ebraiche. 
Questo, ormai lungo, periodo 
di riflusso religioso ha portato 
alla ribalta i gruppi di stretta 
osservanza religiosa come ad 
esempio in “Unorthodox” o in 
“Shtisel”. La prima serie, in 
quattro episodi, è tutta al fem-
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Michael Aloni, Doval’e Glickman e Hanna Rieber nella serie televisiva 
“Shtisel” 2013/2016   

minile: è scritta da Anna Winger e 
Alexa Karolinski, diretta da Maria 
Schrader, e tratta della ribellione di 
Esther (interpretata dalla bravissima 
Shira Haas), una giovane donna 
Satmar data in sposa troppo presto. 
Una di quelle storie che gli anglofoni 
chiamano coming of age e che noi 
definiremmo “di formazione”, cioè i 
film o serie tv che raccontano il 
momento della maturazione dei loro 
giovani protagonisti. “Unorthodox” 
presenta la comunità ebraica newyor-
kese che vive in Williamsburg, ma 
sembra lontano dal mondo attuale 
anni luce. Williamsburg si trova sotto 
all’omonimo Ponte che lo congiunge 
con Manhattan ed è un quartiere di 
Brooklynn. Nella parte a sud del quar-
tiere c’è una forte presenza di ebrei 
chassidici2, infatti, parte dei numerosi 
ebrei che vivevano nel Lower East 
Side agli inizi del '900 decise di trasfe-
rirsi lì in quanto era un'area meno con-
gestionata. Successivamente, a parti-
re dagli anni Venti, a loro si è aggiunto 
anche un piccolo contingente di chas-
sidici.  
Williamsburg è oggi un quartiere 
molto trendy, che attira i giovani e gli 
amanti della moda grazie alla presen-
za di varie boutique chic, di caffè alla 
moda e di ristoranti piuttosto frequen-
tati. Le grandi arterie residenziali e le 
fabbriche riconvertite sono decorate 
da murales, mentre sul lungofiume, si 
tengono concerti all'aperto durante 
l'estate e mercatini alimentari alterna-
tivi. 
“Shtisel” invece è una serie televisiva 
israeliana che tratta di una famiglia di 
ebrei ortodossi in una Gerusalemme 
attuale. Anche qui viene messo in 
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risalto come seguire in modo rigido le normative religiose possa contra-
stare con il modo di vivere contemporaneo e, più che altro, creare conflit-
ti, contraddizioni e sofferenze nei giovani che crescendo si sentono sem-
pre più dei disadattati: non sufficientemente osservanti per essere parte 
della comunità religiosa, non sufficientemente liberati per far parte del 
resto del mondo occidentale. Questa serie di dodici puntate, che è stata 
prodotta tra il 2013 e il 2016 e recitata un po' in ebraico e un po' in 
Yiddish, parla di vita quotidiana, affronta problemi universali di rapporti 
familiari, di rivalità, gelosie, ma anche di amori e timidezze. Due sono gli 
attori maschili principali: Doval’e Glickman che fa il padre e Michael Aloni 
il figlio. 
Alcuni critici hanno affermato che la serie ha contribuito, anche se in una 
piccola parte, a far entrare in contatto comunità israeliane normalmente 
molto separate e in opposizione: quella ortodossa e quella laica. Infatti, 
nella comunità ortodossa che vieta l'uso della televisione, ha iniziato a cir-
colare una melodia cantata da Malka Shtisel (la nonna nella serie “Shtisel”) 
e ad essere cantata all'interno dei quartieri ortodossi.  
 
Letteratura ebraico-americana 

Queste tematiche sul confitto tra religiosità e laicità nel 
mondo ebraico, tra tradizione e modernità, mi riportano 
indietro negli anni ‘60 e a ciò che avveniva parallelamen-
te in cinematografia e in una certa letteratura ebraico-
americana che si iniziò a diffondere in quegli anni. 
Isaac Bashevis Singer (nato nel 1902) scriveva in Yiddish, 
e diventò una sorta di modello, specialmente, dopo che 
vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1978. Singer 
era cresciuto in una famiglia in cui tutto ruotava intorno 
alla religione e la parola "uomo di lettere" suonava inve-
ce, come una persona senza Dio e/o un bugiardo. 
Ciononostante tutti i suoi fratelli (Israel Joszua, il maggio-
re, divenne un noto scrittore e Isaac rimase a lungo nella 
sua ombra) divennero scrittori tranne il più giovane. Il 
padre di Singer era un rabbino chassidico, ma anche sua 
madre proveniva da una famiglia di rabbini. Lo chassidi-
smo ebraico-mistico dell'Europa orientale combinava la 
dottrina del Talmud e la fedeltà alle scritture e ai riti, con 
la vivacità e la sensualità dell'esperienza umana; infatti, il 
mondo descritto nelle storie di Singer, oltre a essere 
molto ebraico è anche molto umano, include piacere e 
sofferenza, grossolanità e sottigliezza. Troviamo inoltre 
una carnalità intrusiva, colorata, fragrante, ma anche 
oscena o violenta3.   

Lo scrittore Isaac Bashevis Singer
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In un libro del 1956 (In My Father’s Court), Singer 
descrisse la sua infanzia in uno dei quartieri più poveri 
e sovraffollati di Varsavia, il quartiere ebraico, poco 
prima e durante la prima guerra mondiale. Il libro è 
scritto con un alto senso dell'umorismo, malinconico e 
con una lucidità priva di illusioni. Anche se quel mondo 
è andato distrutto per sempre, sembrerebbe riprende-
re vita nei ricordi di Singer e in tutta la sua scrittura. 
L’ambiente e le sue tradizioni secolari hanno fornito a 
Singer un’ispirazione sempre vitale e costituito l’argo-
mento principale della sua creatività. Ho letto da poco 
il suo libro Il ciarlatano il cui protagonista Hertz 
Minsker, un ebreo polacco che ormai vive a New York, 
sembra girare a vuoto, barcamenarsi appoggiandosi 
economicamente ad amici ricchi o alle donne che 
seduce. Ma è un intellettuale che padroneggia varie 
lingue, recita le poesie in greco e in latino, conosce il 
Talmud; lavora a un libro da quarant’anni ma non ha 
mai finito il primo capitolo. I temi trattati da Singer ver-
tono attorno alla vita degli ebrei dell'Europa orientale, 
così come erano vissuti nelle città e nei villaggi, nella 
povertà e nella persecuzione, pervasi di riti e di com-
passione che abbinavano spesso alla superstizione. La 
lingua Yiddish è quella della gente semplice, delle 
donne, delle madri che hanno conservato e custodito 
ricordi, fiabe, aneddoti e leggende per centinaia di 
anni.  
Autori di best-seller o giova-
ni promesse, vari altri scritto-
ri ebrei naturalizzati in 
America, hanno scritto (e 
scrivono) in lingua ebraica 
e/o in inglese, oppure sono 
quelli che vivono in Israele, 
come ad esempio Amoz Oz, 
Abraham B. Yeahoshua e 
David Grossman - che meri-
terebbero però un saggio a 
parte. Questi ultimi raccon-
tano sia eventi legati al pas-
sato che ha segnato la storia 
di un popolo sia il difficile 
presente dello Stato di 

Gli scrittori americani Bernand Malamud (sopra) e Philip 
Roth (sotto)  



Israele, dalla cui gestione politica dissento-
no. Tutti  gli scrittori, israeliani o americani, 
in ogni modo, mantengono la loro identità 
culturale ben salda. 
Tra gli scrittori statunitensi profondamente 
drammatici, ma anche ironici e a volte umo-
ristici, oltre a Isaac Bashevis Singer, vorrei 
citare i miei due preferiti Philip Roth (1933) 
e Bernard Malamud (1914). Molti sono stati 
i film tratti dai loro libri e ne vengono ancora 
prodotti di nuovi. Di questi due non oso 
parlare tanto io li consideri dei mostri sacri 
della letteratura. In particolare Il lamento di 
Portnoy del 1969 è stato per me una vera e 
propria rivelazione di un certo tipo di cultu-
ra. Ho sempre apprezzato, tra l’altro l’im-
menso acume ironico di Roth che in questo 
libro scrive: «la Jewish Mamma e le sue con-
sorelle calabresi…».  

Poi ci sono gli scrittori di seconda generazione, nati cioè nella 
seconda parte del secolo come Nathan Englader (1970), scrittore 
di short story e novelle americane, Cathleen Schine (1953), scrittri-
ce ironica che ha raggiunto notorietà con la commedia romantica 
La lettera d'amore da cui hanno tratto un film, e Paul Auster 
(1947), saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e produtto-
re cinematografico che è considerato tra i primi post-modernisti 
statunitensi e i cui libri sono stati tradotti in più di quaranta lingue.  
Di Nathan Englander ho letto da poco un libro divertente dal tito-
lo irriverente Kaddish.com, basato su un paradosso contempora-
neo. Secondo la tradizione spetta al figlio maschio, alla morte del 
padre, recitare il kaddish del lutto, ogni giorno per undici mesi. 
Larry, il protagonista, ateo e ribelle, unico figlio maschio di una 
famiglia ebrea ortodossa statunitense, trova un escamotage: un 
sito ad hoc che, sotto pagamento, provvede a questa gravosa 
incombenza al posto del malcapitato figlio maschio. Sarà solo 
anni dopo che Larry andrà in Israele alla ricerca del giovane sosti-
tuto, e ciò costituirà la seconda parte del libro. 
Ciò che a mio avviso, accomuna tutti questi autori è la riscoperta 
della dimensione “privata” che aumenta, peraltro, la domanda di 
psicoanalisi. L’attenzione è posta sull’individuo e sulle sue nevrosi; 
vengono portati alla ribalta il dubbio, il senso di colpa e la paura. 
Ci si destreggia tra il sacro e il profano e si coniuga la serietà pro-
fonda con l’ironia. 
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Nathan Englander e la copertina del suo 
ultimo libro Kaddish.com



Tra gli argomenti pre-
feriti degli scrittori 
ebrei-americani in let-
teratura e in cinemato-
grafia, centrale è la 
figura del protagonista 
come anti-eroe, la 
descrizione dell’uomo 
fragile, un “perdente” 
secondo una logica 
comune dominante, 
un uomo che mostra le 
sue emozioni - fatto 
che non era social-
mente accettato - ma con cui il lettore/spettatore medio empatizza e si identifi-
ca.  
Ma tutto ciò, a mio avviso, si riconnette all’anti-eroe della narrativa classica ame-
ricana come ad esempio il caso di Rip Van Winkle che, oppresso da una moglie 
bisbetica nell’omonimo libro di Washington Irving del 1819, si risveglia dopo un 
sonno di venti anni in un’America che nel frattempo ha visto i giorni gloriosi della 
riscossa rivoluzionaria. Ma non era così anche anche Ichabod Crane, un altro per-
sonaggio irvinghiano in The Legend of Sleepy Hollow del 1820, un maestrino cit-
tadino trasferito in campagna perseguitato da un fantasma senza testa ogni volta 
che corteggia una ragazza campagnola usando la sua superiorità culturale come 
strumento di seduzione? Così del resto non facevano anche Alexander Portnoy, 
Hertz Minsker e anche molti personaggi di Woody Allen? 
 
NOTE 
 
1  Voté, voté per Tullia, in Tullia e Nathania Zevi, Ti racconto la mia storia. Dialogo tra 
nonna e nipote sull’ebraismo (Rizzoli 2007) p. 110. 
 
2 Per filosofia chassidica si intendono gli insegnamenti, le interpretazioni e le direttive 
dell'ebraismo rabbinico e della filosofia sottesa al movimento religioso moderno. La 
parola deriva dall'ebraico chesed (gentilezza) e dall'appellativo chassid (pio) che nella 
letteratura rabbinica più antica significa "colui che, conoscendo la stretta norma, fa più 
di quanto strettamente previsto dall´halakha” (la normativa religiosa).  Oggi la filosofia e 
il movimento chassidici fanno riferimento al movimento iniziato da Rabbi Israel ben 
Eliezer (il Baal Shem Tov) nel XVIII secolo in Podolia (oggi Ucraina). I suoi discepoli più 
stretti svilupparono la rispettiva filosofia nel corso dei primi anni del movimento. 
 
3  Singer ha iniziato a scrivere sotto l'influenza di Le avventure di Sherlock Holmes di 
Doyle. Fu molto colpito da Delitto e castigo di Dostoevskij, anche se aveva solo dodici 
anni. Rileggeva spesso Tolstoj e Gogol e asseriva che Adam Mickiewicz era un genio, 
proprio come Byron e Puskin. 
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La scrittrice americana 
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