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L
acronimo JOCs sta per Jews of
Color, ebrei di colore. Asiatici,
ispanici, afroamericani, talvolta
sono anche ortodossi, e da più
generazioni. Abitano nell’Ame-
rica di Barack Obama, e se sono
di New York, spesso vivono a
Brooklyn. È a Crown Heights
che abita gran parte degli afroa-
mericani ebrei ortodossi della
città, un quartiere di Brooklyn
finito sulle prime pagine dei

giornali per la Crown Heights Riot, la rivolta scoppiata nel-
l’agosto 1991 dopo che un ragazzino nero, figlio di immi-
grati guyanesi, venne investito e ucciso da una macchina su
cui viaggiava un rabbino chassidico. La rivolta durò tre
giorni. Poi cominciò la tregua.
L’integrazione degli afroamericani ebrei ortodossi, a New
York come altrove in America, non è faccenda semplice. E
tuttavia avviene in territori dove le due comunità (quella
afroamericana e quella ortodossa) sono talmente radicate

da rendere la coabitazione necessaria. Crown Heights è uno
di questi territori. Camminando dalle parti di Kingston
Avenue è raro imbattersi in ebrei ortodossi neri. Di orto-
dossi bianchi invece ne incontri moltissimi. Li vedi impe-
gnati nelle loro vite quotidiane, o in strada a celebrare ma-
trimoni e altre festività. Per capire quant’è complicata la
coabitazione tra differenti etnie all’interno di una stessa re-
ligione, basta fermare un bianco ortodosso per strada e
chiedere notizia degli afroamericani ortodossi. Risposta:
«Mai visti, prova a cercare su Google».
Di fatto è in rete che trovo MaNishtana, personaggio di
spicco tra gli ebrei di colore, attivista e blogger, fondatore
oltre che del blog manishtana.net anche del sito per appun-
tamenti JOCFlock.org (sempre per ebrei di colore e grazie
al quale MaNishtana ha incontrato la donna che oggi è sua
moglie), autore infine di un libro in cui racconta com’è la vi-
ta di un afroamericano ortodosso nell’America di oggi
(Thoughts from a Unicorn:100% Black.100% Jewish.0% Sa-
fe). “Ma Nishtana” in ebraico sono le quattro domande
cantate dal più giovane dei presenti durante il rito della Pa-
squa Ebraica. In sostanza il bambino chiede agli adulti che
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cos’ha di diverso questa notte dalle altre. La notte in que-
stione è quella dell’esodo degli ebrei dall’Egitto. Il bambino
sa già cos’è successo quella notte, ma il rito prevede che co-
munque lo chieda. E la domanda è talmente retorica che
“ma nishtana” oggi è diventato un intercalare dei giovani
per dire “be’, sì, ma dov’è la novità?”
Shais “MaNishtana” Rison è nato nel 1982, è ortodosso fi-
glio di madre ortodossa. Se ha cambiato nome l’ha fatto so-
lo quando ha deciso di aprire un blog per spiegare agli altri
che non c’è proprio nessuna novità nell’essere nero e con-
temporaneamente ebreo. La prima cosa che mi dice quan-
do lo incontro è che scrivendo lui si rivolge a tutti. «Chiun-
que leggendo quello che scrivo può imparare qualcosa», di-
ce. «Se sei nero e non sei ebreo impari qualcosa sugli ebrei,
se sei ebreo e non sei nero impari qualcosa sui neri, se non
sei né nero né ebreo impari com’è essere un ebreo afroame-
ricano, nel mio caso anche ortodosso».
Lui ad esempio, facendo ricerche per il libro, ha imparato
che la sua famiglia è ortodossa da sette generazioni. «Cono-
sco afroamericani ortodossi di seconda generazione, al
massimo di terza, ma esserlo da sette generazioni è una ve-
ra rarità». Che la sua famiglia è ortodossa dal 1800 lo rac-
conta in un capitolo del libro, in cui spiega come la cosa
metta sempre a disagio i suoi interlocutori anche più del suo
essere ortodosso. Gli chiedo se secondo lui è più facile esse-
re un afroamericano ortodosso oggi che cent’anni fa e lui
mi risponde che è più facile ed più difficile. «Più difficile
perché oggi ci sono così tante distrazioni che devi essere
molto più forte che un secolo fa. Ma è anche vero che oggi
la gente è più tollerante e comprensiva, e se sei afroamerica-
no oltre che ortodosso la cosa aiuta».

Con lui, mentre lo intervisto, c’è la moglie Shoshana. Come
si sono conosciuti e innamorati e sposati MaNishtana lo rac-
conta nel libro («È il mio capitolo preferito», dice lei, «anche
se temo lo sia solo perché parla di me»). Gulienne Shoshana
Rollins è anche lei ebrea di colore. Figlia di madre bianca ed
ebrea e di padre nero e cattolico, spiega come essere donna e
figlia di una coppia mista abbia complicato ulteriormente le
cose: «Sin da piccolo la società ti chiede di scegliere quale
identità vuoi, se quella di tua madre o di tuo padre, mentre tu
le vuoi entrambe e nessuno dovrebbe importi di decidere».
Anche Shoshana scrive. «Ma al momento niente libri. Ho
studiato per diventare giornalista ed è quello che voglio fare».
È anche la prima lettrice del marito, a cui ha fatto anche da
editor. Della contemporaneità apprezza il fatto che tutto sia

più facile e praticabile. «Il fat-
to stesso che stia avvenendo
questa conversazione è incre-
dibile», dice, e annovera però
tra i difetti di quest’età in cui
vive «l’obbligo di appartenere
a una qualsiasi cultura o con-
trocultura perché gli altri ti
prendano in considerazione».
D’accordo con lei il marito,
che nel libro osserva come
«non viviamo affatto in una
società post-razziale”». Più
che con la presidenza di Oba-
ma, la vera rivoluzione per lui
è arrivata grazie a Facebook e

MySpace. «I social network e i blog hanno dato visibilità alle
minoranze, creato una rete di contatti e di amicizie e reso pra-
ticabile la condivisione», dice. «MySpace e Facebook hanno il
merito di avere sfondato e ridefinito i confini delle reti sociali».
E se anche questa è una forma di appartenenza, lo è in modo
trasversale, e senza obbligo di scelta. L’ha detto bene Akeda
Fulcher, avvocato di Crown Heights, intervistata dal New York

Times: «Non c’è scritto da nessuna parte nella Torah che non
puoi essere nero ed ebreo contemporaneamente». E ancora
MaNishtana: «Non c’è un solo modo di essere nero, non c’è
un solo modo di essere religioso, e non c’è un solo modo di es-
sere nero e religioso».
(Fotografie dell’agenzia Institute for Artist Management)
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UN UNICORNO A NEW YORK 
Il libro di Shais “MaNishtana” Rison (fotografato
in alto a destra nella pagina accanto) si chiama
Thoughts From A Unicorn: 100% Black. 100%

Jewish. 0% Safe (Hyphen Publishing). “L’unicorno
pensante” del titolo è lui, blogger e attivista
afroamericano ebreo ortodosso di Brooklyn, 
New York. Unicorno per dire che la somma di più
minoranze non dà nessuna maggioranza, anzi
spesso ti rende una minoranza ancora più piccola.
Così rara da sembrare mitologica. Nel libro, che lo
stesso autore definisce una “non-autobiografia” ,
scrive: «Gli ebrei di colore hanno il diritto di essere
ebrei senza dover giustificare la propria etnia». 
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