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La biografia di Israel Joshua Singer è molto scarna. Figlio di un rabbino, nacque a Bilgoraj, in 

Polonia, nel 1893 e morì a New York nel 1944, appena cinquantunenne. Era il fratello maggiore di 

Isaac Bashevis, che avrebbe ottenuto il premio Nobel per la letteratura nel 1978, e di Esther, 

anch'essa scrittrice, nota come Esther Kreitman. 

Iniziò a scrivere intorno al 1916 su riviste in lingua yiddish; nel 1918 entrò a far parte del Circolo di 

Kiev, un gruppo letterario yiddish; nel 1921 divenne corrispondente del Jewish Daily Forward, un 

giornale americano in lingua yiddish. Nel 1934 emigrò negli Stati Uniti e continuò a scrivere in 

lingua yiddish fino alla morte prematura. Pochi scrittori ebrei hanno prodotto così tante opere in 

lingua yiddish.  

La sua bibliografia si può così riassumere: 

1922: Perle e altri racconti 

1927: La fuga di Benjamin Lerner 

1932: Yoshe Kalb 

1937: I fratelli Ashkenazi 

1937: Friling 

1939: A oriente del giardino dell'Eden 

1943: La famiglia Karnowski 

1946: La pecora nera 

 

La pecora nera, che in originale avrebbe dovuto intitolarsi Da un mondo che non c'è più, fu 

pubblicato postumo nel 1946, e raccoglie le memorie dei suoi primi quindici anni di vita. 

 

Prima di introdurre l'analisi del testo, può essere utile chiarire il significato di alcuni termini che 

ricorrono nel libro. Anzitutto, cos'è lo yiddish? 

Lo yiddish, o giudeo-tedesco, è una lingua germanica parlata dagli ebrei originari dell'Europa 

orientale (ashkenaziti). Si sviluppò intorno al X secolo in Renania probabilmente allo scopo di 

sfuggire alle persecuzioni, in quanto imitava altre lingue diverse dall'ebraico La pronuncia tuttavia 

è inconfondibile, e differisce alquanto dal tedesco. Lo yiddish esiste in due varianti, una 

occidentale (oggi ormai scomparsa) e una orientale, ancora diffusa. Noti autori ebrei come 

Bernard Malamud e Philip Roth, la conoscevano e parlavano pur non impiegandola nelle loro 

opere. A oggi solo il 20% delle opere in yiddish è stato tradotto, il restante 80% potrebbe essere un 

tesoro tutto da scoprire. 

Fra i termini più citati nel libro, vi sono Torah (significa "insegnamento" e corrisponde ai primi 5 

libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco dei cristiani); Talmud, ossia la torah orale rivelata da Dio 

a Mosè sul monte Sinai; Kosher, ossia l'insieme delle regole religiose che riguardano 

l'alimentazione degli ebrei osservanti. 

Veniamo ora al libro: il titolo originale era Da un mondo che non c'è più, ed è stato modificato 

dall'editore attingendo a una frase contenuta nel capitolo 13: 

 

Una volta, mentre stavamo passando per la città di Janów la mamma mi 

mostrò una prigione con le grate alle finestre e mi disse che se non fossi 

diventato un ragazzo perbene e non avessi smesso di pensare solo a cavalli 



e carrettieri, sarei finito in galera insieme alla pecora nera di Bilgoraj, 

Itshele, il figlio di Shmuel Fanye, anche lui amico di cavalli e ladri di cavalli.  

 

Nel libro compaiono numerosissimi personaggi. I principali sono:  

- Shiyele (lo stesso Israel, bambino);  

- Pinkhas Mendl, il padre, appartenente alla corrente religiosa chassidica, uomo sognatore e 

entusiasta, che funge da rabbino per 4 rubli a settimana nel villaggio polacco di Leoncin pur senza 

averne l'abilitazione, in quanto rifiuta di apprendere il russo e di sostenere il relativo esame. La 

convinzione che lo sostiene in ogni circostanza è "Con l'aiuto di Dio andrà tutto bene"; 

- Basheva, la madre, che viene invece così descritta: "era un'intellettuale fatta e finita, una donna 

con una testa da uomo". E riguardo i suoi  genitori il piccolo aggiunge: " In realtà sarebbero stati 

una coppia esemplare, se solo la mamma fosse stata il papà, e il papà la mamma. Purtroppo però 

avveniva il contrario."  

Della famiglia fa parte anche un'altra figlia, Esther. 

I mesi invernali sono trascorsi nel villaggio di Leoncin, che conta solo 200 anime (eppure la 

ricchezza del racconto le fa sembrare molte di più). Gli insegnamenti religiosi vengono impartiti in 

età precocissima, e il piccolo Israrel, detto Shiyele, già a tre anni è costretto ad accostarsi alla 

lettura, molto ardua, della Torah, secondo la quale quasi ogni gesto quotidiano era 

potenzialmente peccaminoso. 

 

Tutto era peccato. Dire che reb Meir, il maestro, era un pazzo, era peccato. 

Acchiappare mosche di sabato era peccato. Correre era peccato, perché 

non si addiceva a un bravo bambino ebreo, ma a un monellaccio gentile. 

Dormire senza la kippah, anche nelle calde notti d'estate, era peccato. Stare 

inginocchiato sulla panca era peccato. Disegnare omini era peccato. 

Qualsiasi cosa uno facesse era peccato. E ovviamente essere sfaccendati 

era peccato. 

[…] 

In casa regnava un'atmosfera cupa e per questo da bambino preferivo la 

strada. Tale cupezza era dovuta in primo luogo alla presenza ossessiva della 

Torah, che influiva sull'umore di tutti noi. Pareva di stare più in una 

sinagoga che in una comune abitazione; in una casa di Dio, anziché di 

uomini. 

 

In estate invece la mamma porta i figlioletti alla casa dei nonni, a Bilgoraj, dove al contrario si 

respira un clima più disteso, la vita è più animata, la cucina squisita e abbondante. 

Scorrendo i vari capitoli, troviamo molte vicende degne di citazione. Un capitolo per esempio è 

dedicato ai vari maestri che si succedono a Leoncin, come lo squilibrato Reb Meir, che perde il 

controllo quando la moglie viene presa da una crisi di singhiozzo e che un giorno fa recapitare in 

dono a uno degli uomini più in vista del paese una bottiglia piena di scarafaggi; o reb David, che 

trattava gli alunni a seconda del cibo che riceveva dai loro genitori; o il taciturno reb Asher che 

finisce col divenire mendicante per le strade di Bilgoraj; o l'iperattivo reb Moshe Makover, un 



uomo anziano perennemente impegnato a strappare e masticare la propria barba candida. Non 

riusciva a lasciarla in pace, la divorava con sfrenato appetito, spargendo i peli staccati tra le pagine 

dei libri santi; o il vivace reb Mikhl David, dedito a divertimenti sfrenati, che a una festa di Purim si 

traveste da angelo e poi, ubriaco, si lancia dalla finestra riportando una lesione che gli costerà la 

vista a un occhio. 

In un altro capitolo si racconta della disputa tra il rabbino e il macellaio, cui avevano cominciato a 

tremare le mani. Questo problema avrebbe potuto inficiare il taglio delle carni secondo i dettami 

kosher, e quindi al macellaio viene imposto di farsi da parte. 

Più avanti assistiamo alla prima cotta del piccolo Israel per una donna sposata, Hinde, energica 

quanto inetto era il marito. È lei a gestire il negozio di famiglia, ma spesso deve correre a casa a 

occuparsi dei figlioletti poppanti perché il padre non sa cavarsela. 

 

Se la moglie era in negozio chiamava lei a calmare i bambini. Hinde 

cambiava le lenzuola e le fasce con grande destrezza e, incurante della mia 

presenza, si slacciava la camicia, scopriva i grandi seni candidi e spruzzava 

dai capezzoli rossi e gonfi qualche goccia di latte sulle bocche infantili, 

prima di iniziare ad allattare. Quella carne bianchissima turbava 

profondamente i miei pensieri di ragazzino, nonostante avessi ancora 

un'idea molto confusa sul sesso. Curva sui bambini in culla, diceva al 

marito:  «Berishl, va' in negozio a servire i clienti». 

Berishl ci andava, ma non sapeva come comportarsi con quella gente. Per 

lui era impensabile aiutare una donna non ebrea a provare uno scialle, 

glielo gettava da lontano, suscitando lo sdegno della cliente. Non era 

capace di attirare le acquirenti in negozio: invece di richiamarle a parole, lo 

faceva piegando l'indice, come si usa con i bambini. 

 

Nel capitolo 16 è rievocato il triste destino di un neonato, figlio illegittimo di una ragazza ebrea 

del paese che era stata mandata a servizio a Varsavia. Il bambino, ripudiato sia dalla famiglia di lei 

che da quella del suo fidanzato (peraltro estraneo al concepimento), viene scaricato sia dagli uni 

che dagli altri fino a morire per un'infreddatura e la mancanza di cure. 

Il libro è zeppo di ritratti gustosi e molto vari e di episodi tragicomici, come la processione 

cristiana del Giovedì Santo che costringe gli ebrei (la maggioranza) a rinchiudersi in casa per 

l'indignazione; o il mancato arrivo del Messia, previsto per l'anno 5666, che invece non si verifica 

gettando tutti nello sconforto. 

 

Io ero rabbioso, colmo di amarezza. Niente Terra d'Israele, niente 

Leviatano, niente schiavi e serve. Solo le sabbie di Leoncin e il campo sudicio 

accanto alla sinagoga, in cui pascolavano i maiali. I soliti goyim con i loro 

cani, nemici dei bambini ebrei. Il cantore si sciolse in pianto nell'intonare la 

preghiera in cui si diceva che Dio avrebbe infuso il timore del Suo nome in 

tutti i popoli e onorato quello d'Israele attraverso il Messia, ma ormai non ci 

credevo più, non speravo più. Durante le Diciotto Benedizioni concepii ogni 



sorta di pensieri peccaminosi. Quando fu il momento di suonare lo shofar e 

di recitare la supplica agli angeli perché portassero il suono prodotto dal 

corno fino al trono glorioso di Dio, l'istinto malvagio mi spinse a compiere 

un atto tremendo. Nel mio libro di preghiere era stampata l'avvertenza che 

durante la supplica non bisognava per nessun motivo menzionare il nome 

dell'angelo del fuoco, l'angelo terribile, perché chi lo avesse fatto, Dio non 

voglia, avrebbe potuto ridurre in cenere il mondo intero. Era già da un 

pezzo che morivo dal desiderio di pronunciare il nome proibito. Il mondo era 

nelle mie mani, avevo il potere di lasciarlo sopravvivere così com'era da 

5666 anni, o invece distruggerlo in un attimo, solo proferendo il nome 

sibillino dell'angelo del fuoco. Ma fino a quel momento mi ero trattenuto 

con volontà ferrea. Per quanto la curiosità di vedere il mondo ridotto in 

cenere fosse forte, tuttavia sapevo che anche io sarei perito insieme agli 

altri nell'incendio cosmico, e avevo cara la pelle. 

 Ma quell'anno la mia fede in ciò che era scritto nei testi sacri era stata 

molto scossa. Nonostante tutte le allusioni e i segni, il Messia non era 

arrivato, e per questo la vita non era più così buona e dolce come prima. 

Decisi di correre il rischio. A bassa voce, in modo che nessuno mi sentisse, 

colmo di paura e curiosità insieme, pronto al peggio, pronunciai il nome 

proibito, chiudendo gli occhi per non assistere al cataclisma. 

Per un istante attesi con gli occhi serrati, davanti ai quali baluginava un 

rossore di fiamme. Quando li riaprii e trovai tutto come era prima, tirai un 

sospiro di sollievo, quasi fossi scampato a una spaventosa catastrofe. Ero 

sano e salvo, e così tutti gli altri presenti nella sinagoga. Ma la mia fede nei 

testi sacri era definitivamente compromessa. Le sottili incrinature del 

dubbio diventarono voragini. Per la prima volta nella mia vita guardai i 

kohanim mentre impartivano la benedizione sacerdotale, benché mi 

avessero sempre ammonito di non farlo, perché avrei potuto diventare 

cieco. 

 

Il libro si compone dunque di molte storie quasi sempre a sé stanti, anche se ovviamente unite da 

un unico filo conduttore. Uno dei temi è la rievocazione di luoghi e persone appartenenti a "un 

mondo che non c'è più", come recita il titolo originale, e da essa traspare una certa nostalgia per 

un passato perduto, anche se non sempre felice. 

Un altro tema dominante è il rapporto tra la vita quotidiana - pubblica e privata - e la religione. 

Una religione invadente e opprimente, infarcita di regole, divieti e imposizioni, che fa leva 

sull'atavico senso di colpa dell'Uomo. Una religione rigida e anacronistica, e tuttavia affiancata da 

aspetti di superstizione.  

Ancora, al centro della narrazione il contrasto tra la realtà femminile e il mondo dominato dagli 

uomini; uomini che però appaiono per lo più avulsi dal vero, concreto senso della vita, troppo 

immersi nella meditazione, nello studio, nella contemplazione dei testi sacri; e donne che, al 

contrario, si dimostrano più energiche e pragmatiche, seppure sottomesse. A queste ultime 



l'Autore non nasconde la propria ammirazione, e del resto non cela nemmeno il proprio disprezzo 

per un padre troppo tra le nuvole e poco responsabile. 

 

A conclusione, vale la pena riportare un passo dall'articolo di Laura Crinò apparso nel maggio di 

quest'anno sul blog http://crino.blogautore.espresso.repubblica.it/ 

 

Al di là dei suoi meriti letterari, il libro è anche altro: l'ulteriore tessera di un 

puzzle di memorie familiari composto da Alla corte di mio padre di Isaac B. 

Singer e dal romanzo autobiografico Deborah, di Esther Singer. Ci sono stati 

casi celebri di famiglie di scrittori (penso ad esempio alle sorelle Bronte) ma 

non ricordo nessun caso in cui la stessa casa, le stesse abitudini e 

idiosincrasie familiari, gli stessi volti amati di un padre e di una madre siano 

stati scandagliati con così grande talento da tre fratelli. Ognuno a suo 

modo geniale, fuori posto nel mondo e nella Storia (che inghiottirà nel 

vortice della Shoah la madre Bathseba e il fratello minore Moishe), Israel, 

Isaac e Esther ci regalano un'esperienza di lettura unica. E ci mostrano che 

nemmeno l'intimità degli affetti è un rifugio interamente condiviso. 

Piuttosto un piccolo universo di cui ciascuno conserva e porta con sé una 

scintilla d'amore e una, talvolta ancor più grande, di solitudine. 

 

 

ENRICO Frasson 

(13/11/2015) 
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