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Sicuramente non verrà ricordato come un film record d’incassi,
vuoi per la scarsa distribuzione vuoi per la materia ostica, Ka-
dosh (sacro) è senza dubbio uno tra i più bei film del duemila
anche se non risponde a canoni di svago e di divertimento.
Anzi la pellicola del regista israeliano Amos Gitai, presentata al
festival di Cannes, ci immerge in un clima claustrofobico, op-
primente ma al tempo stesso talmente coinvolgente da impedi-
re qualsiasi distrazione. È un film decisamente rigoroso al limi-
te del documentario, privo di azione, dai dialoghi minimali,
senza spazi per colonne sonore che non siano il silenzio, reci-
tato magnificamente da Yael Abecassis, Yoram Hattab, Meital
Barda e Uri Ran Klauzner; ve li dimenticherete probabilmente
in breve tempo, nomi difficili e non sponsorizzati dalle grandi
Mayor.
Il film, ambientato nel quartiere ultra-ortodosso di Mea Shea-
rim a Gerusalemme, narra la storia di due sorelle Rivka e
Malka, la prima sposata ad uno studente della Torah,  e, no-
nostante l’amore, respinta perché i figli non arrivano, e conse-
guentemente ripudiata in base alle regole della comunità e al-
la decisione del rabbino. 
L’altra Malka, più istintiva e ribelle innamorata di un cantante
Rock che ha rifiutato le regole della comunità e di combattere
per esse e quindi escluso, costretto alla marginalità, obbligata
dalla famiglia a sposare un altro studente della Torah.
Le donne sono le vittime delle regole estreme, in quanto utili
solo per figliare, anche se di fatto la sterilità si rivela essere al
maschile, ma tutti finiscono per essere sconfitti dal mondo da
loro stessi costruito, i mariti abbandonati nonostante i senti-
menti e le due figure femminili avviate alla personale tragedia.
Per Rivka si tratterà, dopo il ripudio, di rinuncia alla vita, un’im-
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possibilità totale di immaginare altro o un altrove, per Malka
sarà la fuga solitaria con il dolore profondo della perdita di tut-
to. Se la tragedia colpisce apparentemente solo i suoi soggetti
“deboli” è l’intera comunità ad esprimere un senso di ossessio-
ne e di morte, di chiusura astorica, fine a se stessa ed alla pro-
pria riproducibilità. 
La cronaca di questi giorni, sui fatti di Palestina, non è che una
conferma, il muro delle regole e delle certezze si scontra a
morte con il suo corrispettivo islamico ed il tutto avviene sim-
bolicamente intorno alla piazza delle religioni di Gerusalemme
(ovviamente molte altre questioni sono in gioco in Palestina).
Dai primi istanti del film sentirete il disagio, la scomodità della
poltrona, l’oppressione e la forza delle immagini; il rituale len-
to della preparazione alla preghiera, le invocazioni a Dio ed il
“grazie, o signore, per non avermi fatto nascere donna” e
chiunque abbia un minimo di sensibilità sentirà il disagio insi-
nuarsi  e ricorrerà a riti esorcizzanti, movimenti nervosi sulla se-
dia, schiarimenti di gola o più ironicamente richiamerà alla
mente Luis Bunuel ed il suo “Grazie a dio sono ateo”.
Un film tutto imperniato sulla vita della comunità ultra-ortodos-
sa ebraica ed allo stesso tempo universale; ogni latitudine, og-
gi forse più che mai, ha i suoi gruppi ultra- qualcosa, comuni-
tarismi estremi che permeano e plasmano la vita collettiva.
Il film ci fa sorridere quando assistiamo alla sottile disquisizio-
ne sul come preparare il tè durante il sabbath, sul gioco crudo
e cotto (lavoro-non lavoro), ed anche raggelare quando una
goffa sopraffazione marito su moglie ci provoca ilarità scara-
mantica. Siamo posti come spettatori di fronte all’assurdo,
un’assurdità che solo pochi anni addietro ci avrebbe divertito
senza remore. 
Cosa oggi ci fa sentire non così estranei e lontani? Forse per-
ché anche la nostra società si sta permeando di regole e rilet-
ture ridicole, l’ampolla di acqua sacra del Po, i quindici metri
dai luoghi di culto cattolici che “l’infedele” deve rispettare, i
dictat giubilari su pillola del giorno dopo, famiglia, riproduzio-
ne, la nascita di Padanie e Carinzie haideriane mai esistite  ed
ora simbolo di  identità riscoperte.
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Anche lo scrittore israeliano Abraham B.Yehoshua nel romanzo
“ Viaggio alla fine del millennio” ci ha posto di fronte alla fine
di una serenità collettiva nell’incontro scontro tra nord e sud,
ashkenaziti-sefarditi, scontro tra interpretazioni diverse delle
medesime regole, regole rilette da detentori della verità che in
virtù del “senso“ perfetto reinterpretano per tutti la realtà e  in-
tendono dirigerne le scelte di vita.
Sia per il regista Gitai sia per Yehoshua esistono solo soluzioni
estreme, la morte o la fuga, la distruzione dell’ “altro” e la pro-
pria.
Un processo che avviene con parole d’ordine ispirate dalla
modernità e che hanno finito per acquisire valenze antimoder-
ne ma indubbiamente seducenti: identità, peculiarità, differen-
za; terminologie che permeano il vivere di comunità, gruppi ed
individui.
Di fronte alla crisi dei valori, dove gli “spunti” da American
Beauty di Barbara Di Tommaso ci offrono una chiave di lettura
del vivere andando oltre il denaro ed i beni materiali, ci giun-
gono così nuovi “spunti” sul come valorizzare i gruppi, di lavo-
ro e non, analizzarne le funzioni, ricostruendo “senso” ,anche
risalendo ai significati etimologici, per la costruzione di un lin-
guaggio non pretestuoso e autoreferenziale, individuando per-
corsi che non riconducano al dualismo noi-loro ma portino sti-
moli creativi e valori costruttivi. Diventa sempre più vitale con-
tinuare ad interrogarsi sui perché e sui dove, indagare sui “si-
gnificati” del nostro agire.
Come specchio del “Kadosh “ di Gitai possiamo guardare al-
l’ultimo film “Lista d’attesa” del cubano Juan Carlos Tabio, già
co-regista con lo scomparso Gutierrez Alea di “Fragola e cioc-
colata” .
In “Lista d’attesa” un gruppo di individui casualmente si ritrova
ad una sperduta fermata d’autobus da cui, per la crisi dei tra-
sporti cubani, risulta impossibile partire e dove da sentimenti di
frustrazione, rabbia e impotenza rinasce la volontà utopica di
cambiare le cose e la storia diventa una riflessione sull’essere
umano, sulla possibilità che la collettività può darsi mettendo
in moto creatività e fantasia, regole e burocrazie cestinate.   
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In un sogno collettivo tutti collaborano alla ricostruzione della
fermata d’autobus ideale da cui più nessuno vuole  andarsene
ridando senso al vivere nella sua complessità .
Ovviamente sogno a cui segue risveglio, ma comunque pun-
gente “spillo” utopico, dove l’utopia è il motore di un poter fa-
re concreto, utile spunto di riflessione per poter continuare a
dare un senso a quello che facciamo ed intendiamo fare con
gli altri oltre schemi e preconcetti mortiferi. Se si concorda che
“la storia è progresso” questo può essere solo purché e finché
gli uomini agiscono in vista di un futuro che si costruiscono,
“Lista d’attesa” lascia intravedere una qualche possibilità, le-
gata comunque ad un concreto voler fare individuale o collet-
tivo che sia.


