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Serie tv: Unorthodox su Netflix

Una serie tv girata interamente in yiddish offre uno spaccato sull&apos;esistenza costellata di divieti di molte donne ebree
ortodosse 

Un altro primato Netflix: la miniserie Unorthodox Ã¨ quasi interamente girata in yiddish e non era mai successo prima nella
storia della piattaforma streaming. Ne vale la pena per portare al pubblico la forza di una lingua arcaica in un contesto
modernissimo, a due passi dalla Grande Mela.

Lâ€™occasione Ã¨ offerta dallâ€™autobiografia di Deborah Feldman (Â«Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic
RootsÂ»), che racconta di una diciannovenne ragazza ebrea, Esty (lâ€™attrice israeliana Shira Haas), in fuga da un
matrimonio combinato nella sua comunitÃ  conservatrice di Brooklyn. Con la complicitÃ  di unâ€™amica va a Berlino da una
madre con cui non ha piÃ¹ contatti e che a suo tempo era stata allontanata dalla frangia piÃ¹ tradizionalista del gruppo religioso.
Nel frattempo il marito Yanky (Amit Rahav) e il cugino Moishe (Jeff Wilbusch) â€“ incaricati dallâ€™intransigente rabbino - sono
sulle sue tracce e vogliono assolutamente portarla indietro e neppure la nonna, che lâ€™ha cresciuta, si schiera dalla sua
parte.
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Ãˆ giovane, certo, ma ha capito subito che il ruolo di una donna per gli ebrei ortodossi richiede sottomissione e obbedienza,
soprattutto al consorte. Ci sono rituali rigidi da osservare e â€œtentazioniâ€• da tenere lontane â€“ come internet, vietato
anche agli uomini â€“ per restare puri, soprattutto durante il periodo delle mestruazioni. Anche la creatrice, Anna Winger
(Deutschland 83) ha ricevuto unâ€™educazione simile, ecco perchÃ© non câ€™Ã¨ condanna, ma solo realismo, in questo
racconto che a tratti sembra mozzare il respiro.

La coesione della comunitÃ  religiosa ha lâ€™intento di mantenere vivi, lontani dalla terra dâ€™origine, i propri valori come
popolo. Ecco perchÃ©, tra le altre cose, Ã¨ importante che lâ€™unione tra moglie e marito nel matrimonio sia finalizzata alla
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procreazione, quasi a compensare per la perdita di sei milioni di vite durante lâ€™Olocausto.
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In tutti i divieti subiti da Etsy, dalla rasatura dei capelli dopo le nozze alla condanna del make-up, si rispecchiano donne di
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ogni ceto sociale, etnia e religione perchÃ© questa claustrofobica condizione Ã¨ universale, pur essendo fortemente ancorata
alla storia della Diaspora.

Da un lato vediamo il sovrumano sforzo tradizionalista per tenere alla larga le donne dagli uomini al di fuori della propria
famiglia, il divieto di interi concetti, tra cui lâ€™evoluzionismo, e la censura di molte opere. Dallâ€™altro la curiositÃ , il
desiderio di libertÃ  e di scoperta della protagonista, che ha sempre suonato il piano di nascosto e che nella capitale
tedesca spera di ottenere una borsa di studio per meriti musicali. Sono due mondi che si scontrano e si corrodono.

Come puÃ² questa ragazzina minuta, con i capelli rasati e un atteggiamento tanto remissivo e timoroso, rivoluzionare la sua vita
e portare dei cambiamenti nelle sue radici? Forse non ci riesce, eppure prova con tutte le sue forze a far sentire la propria voce,
senza rinnegare le proprie origini.

Scoprite anche tutte le serie tv in arrivo su Netflix
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