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Una letteratura nata malgrado le persecuzioni, a dispetto 
dell’iniziale assenza di una un’entità politica e culturale, 
persino priva di una lingua. E giunta ad essere una delle più 

amate, tradotte e lette del mondo. È questo il filo conduttore di 
“Narrativa moderna ebraica” (Edizioni Terra Santa, pp. 376, 29,50 
euro) di Gershon Shaked considerato tra i massimi critici letterari 
israeliani, appena uscito in libreria. Una “letteratura nonostante tutto” 
come recita il sottotitolo in omaggio a un saggio del 1908 nel quale 
Yosef Haim Brenner parla dell’unicità della situazione letteraria e-
braica agli inizi del ‘900.
Il libro ripercorre l’intero arco della nascita e affermazione della 
letteratura ebraica dal 1881 ai giorni nostri. E analizza sia la produ-
zione letteraria ebraica di ispirazione biblica che quella propriamen-
te israeliana, legata all’Yishuv e alla nascita dello Stato di Israele. Ne 
esce un quadro di notevole interesse, assai fruibile anche dai non 
addetti ai lavori, che stimola i lettori italiani a conoscere anche gli 
scrittori meno noti al di là dei celeberrimi Abraham B. Yehoshua, A-
mos Oz e David Grossmann che hanno fatto parlare di “un’età di 
Pericle” per la narrativa israeliana contemporanea. E li inserisce nel 
più ampio panorama della letteratura ebraica, con i suoi tremila anni 
di storia, e della grande sfida che ha rappresentato la rinascita della 
lingua ebraica.
“Un testo antologico importante, che va salutato con compiacimen-
to perché rappresenta un invito ad approfondire”, rimarca il presi-
dente emerito dell’Associazione rabbinica italiana Giuseppe Laras, 
che ha presentato il libro alla libreria Claudiana di Milano. Tra gli 
autori più amati da Laras figura tra gli altri Shmuel Yosef Agnon, pre-

mio Nobel per la letteratura 
nel 1966 e autore di “Appena 
ieri”, considerato tra i capola-
vori del ‘900. 
“Lo conobbi personalmente 
nell’estate del 1960”, racconta 
lo studioso. “Studiavo in una 
scuola rabbinica a Gerusalem-
me. Un sabato mattina, dopo le 
preghiere, i maestri mi dissero: 
oggi andiamo a salutare Agnon, 
che era già uno scrittore noto 
per lo stile biblico che trasfon-
deva nei suoi romanzi. Ricordo 
quest’uomo alto e magro, già 
avanti negli anni, che prese a 

informarsi su cosa studiassi. E che cominciò a interrogarmi: dov’è 
scritta questa tal cosa, e questa tal altra? Ed io risposi correttamente. 
Al che mi disse: Bravo, si vede che hai studiato! Ero appena un ragazzo, 
e porto questo incontro impresso nella memoria di quegli anni”. 
Dal romanticismo letterario di David Frischmann e di Isaac Leib 
Peretz, con i loro romanzi ancora ambientati nella Mitteleuropa, fino 
alle opere di scrittrici come Orly Castel-Bloom che raccontano la 
Tel Aviv degli anni ’90, il libro ricostruisce anche gli apporti dati dalla 
diaspora nel forgiare la cultura dello Stato di Israele, fino a farne quel 
laboratorio di innovazioni che oggi conosciamo. 
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Letteratura ebraica moderna, nonostante tutto
Dai primi scrittori dell’800 fino a quelli di oggi, il libro di Gershon Shaked 

è una lunga carrellata sulla scrittura ebraica


