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EUROPEA DELLA CULTURA, CATANIA, MUSEO CIVICO 
CASTELLO URSINO, 14 SETTEMBRE 2014 

L'INFLUENZA DELLA DONNA NELLA CASA, 
FAMIGLIA E ISTITUZIONI. TRA PASSATO E 
PRESENTE. UN CONFRONTO GENERAZIONALE 
MATRIARCALE 

di Suzana Glavas 

Parte I: 

LA DUPLICE REALTÀ DELLA PRIMA DONNA 
NELL'EBRAISMO  

Quando si parla della Creazione della Donna è 
comunemente risaputo che è stata Eva la prima 
donna-moglie di Adamo, creata da una sua costola, 
nello stato di torpore e sonnolenza. Ci sono, però, due 
punti nella Torah, che sulla creazione della donna non 
risultano concordanti. Sull'origine del mondo e 
dell'umanità la Torah prima recita recita così:  
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1, 26: E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutte le bestie selvatiche e su tutti I rettili che 
strisciano sulla terra». 

1, 27: Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò. 

1, 28: Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla 
terra». […] 

1, 31: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto 
giorno. 

Al settimo giorno, invece, la storia della creazione 
della donna risulta ben diversa. 
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2, 8: Poi il Signore Dio piantò un giardino in 
Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 
plasmato. […].  

2, 15:  Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse.  

2, 18: Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che 
l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia 
simile».  

2, 19: Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo 
e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello 
doveva essere il suo nome.  

2, 20: Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, 
a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie 
selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli 
fosse simile.  
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2, 21: Allora il Signore Dio fece scendere un 
torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una 
delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.  

2, 22: Il Signore Dio plasmò con la costola, che 
aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse 
all'uomo. 2, 23: Allora l’uomo disse: «Questa 
volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie 
ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è 
stata tolta».  

2, 24:  Per questo l'uomo abbandonerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne.  

2, 25:  Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua 
moglie, ma non ne provavano vergogna. 

Segue l’episodio del serpente, l’origine del male, e 
di conseguenza la cacciata della coppia dall’Eden, 
accompagnata da queste parole di HaShem (il 
Signore).  

3, 16: Alla donna disse: «Moltiplicherò / i tuoi 
dolori e le tue gravidanze, / con dolore partorirai 
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figli. / Verso tuo marito sarà il tuo istinto, / ma egli 
ti dominerà».  

3, 17: All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la 
voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di 
cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, 
maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne 
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.  

3, 18: Spine e cardi produrrà per te/ e mangerai 
l'erba campestre.  

3, 19: Con il sudore del tuo volto mangerai il 
pane; / finché tornerai alla terra, / perché da essa 
sei stato tratto: / polvere tu sei e in polvere 
tornerai!».  

3, 20: L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa 
fu la madre di tutti i viventi. 

3, 21: Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna 
tuniche di pelli e li vestì.  
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Stando alla versione ufficiale de “la Genesi”, la 
realtà della prima donna del genere umano non 
sarebbe affatto quella della “donna sapiens”; tutto il 
contrario. Creata perché non era bene che l’uomo 
fosse solo e per servirgli da aiuto, Adamo in Eva (ebr. 
Hava, Haja) trovò tutt’altro che un aiuto costruttivo. 
Davvero interessante come nel caso di Adamo, Isha – 
in ebraico: donna – nella cui radice vi è il significato 
di edificare – si rivela colei che non solo non si 
confida con il proprio uomo in un momento di 
difficoltà, ma agisce di testa sua, ingenuamente e 
stupidamente, edificando, sì, ma “contrariamente” al 
bene suo e del suo uomo, facendosi facilmente 
abbindolare dalle parole del serpente, con 
conseguenze disastrose per la continuazione della loro 
stirpe e quindi di quella del genere umano. 
L’insegnamento che ne possiamo trarre dalla storia di 
Eva è che la donna, generata da una costola 
dell’primo uomo (sempre che sia stato quell’Adamo 
della costola il primo uomo?), è quella che Eva non fu 
creata come un essere dalle pari dignità, essendo stata 
creata perché gli servisse da aiuto, e perché lui non si 
sentisse solo. Conclusione: non come “donna 
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sapiens”, ma come donna sottomessa, non 
indipendente, e poi in fondo come agente contro il 
bene dell’uomo.  

Esiste invece un altro personaggio in un antico 
Midrash, nella mitologia ebraica, ripreso da quella 
babilonese, che vede ben diversa la creazione della 
prima donna-moglie di Abramo. Questo personaggio 
si chiama Lilith. Lo descrive bene Primo Levi:  

«Chi è Lilith? È un personaggio affascinante della 
mitologia ebraica e prima che di quella ebraica lo era 
già di quella babilonese. È un diavolo femmina, ma di 
lei si raccontano molte cose e si racconta  
principalmente che è stata la prima donna creata, 
prima di Eva. La prima moglie di Adamo, non quella 
della costola, che è Eva, ma una prima donna creata 
spaccando in due la prima creatura umana, che era 
duplice,  era a due schiene, come un ermafrodita; è 
stata spaccata in due e se ne è ricavato Adamo, e la 
prima donna che era pari ad Adamo, che non voleva 
sottostare a lui, e quando Adamo si coopera per la 
prima volta di sottometterla, si ribella a lui e diventa 
diavolessa. A lei si attribuiscono molti tratti 
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leggendari curiosi, tra cui il più sconvolgente, 
addirittura empio, che sia stata nientemeno che 
l'amante di Dio Padre.»  
[Dall'intervista radiofonica a Primo Levi] 
 

Primo Levi le dedica anche un racconto, che in 
questa sede va interamente ricordato:  

 
Se tu avessi letto bene la Bibbia, ricorderesti 

che la faccenda della creazione della donna è 
raccontata due volte, in due modi diversi: ma già, a 
voialtri vi insegnano un po’ di ebraico a tredici anni, 
e poi è finito… Si, è raccontata due volte, ma la 
seconda non è che il commento della prima (…) Nel 
primo racconto sta solo scritto: “Dio li creò maschio 
e femmina”: vuol dire che li ha creati uguali, con la 
stessa polvere. Invece, nella pagina dopo, si racconta 
che Dio forma Adamo, poi pensa che non è bene che 
l’uomo sia solo, gli toglie una costola e con la costola 
fabbrica una donna… C’è chi crede che non solo le 
due storie, ma anche le due donne siano diverse, e che 
la prima non fosse Eva, la costola d’uomo, ma fosse 
invece Lilith. Ora, la storia di Eva è scritta, e la 
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sanno tutti; la storia di Lilith invece si racconta 
soltanto. 
La prima storia è che il Signore non solo li fece 
uguali, ma con l’argilla fece una sola forma, anzi un 
Golem, una forma senza forma. Era una figura con 
due schiene, cioè l’uomo e la donna già congiunti; poi 
li separò con un taglio, ma erano smaniosi di 
ricongiungersi, e subito Adamo volle che Lilith si 
coricasse in terra. Lilith non volle saperne: perché io 
di sotto? Non siamo forse uguali, due metà della 
stessa pasta? Adamo cercò di costringerla, ma erano 
uguali anche di forze e non riuscì, e allora chiese 
aiuto a Dio: era maschio anche lui, e gli avrebbe dato 
ragione. Infatti gli diede ragione, ma Lilith si ribellò: 
o diritti uguali, o niente; e siccome i due maschi 
insistevano, bestemmiò il nome del Signore, diventò 
una diavolessa, partì in volo come una freccia, e andò 
a stabilirsi in fondo al mare. C’è anzi chi pretende di 
saperne di più, e racconta che Lilith abita 
precisamente nel Mar Rosso, ma tutte le notti si leva 
in volo, gira per il mondo, fruscia contro i vetri delle 
case dove ci sono dei bambini appena nati e cerca di 
soffocarli. Bisogna stare attenti; se lei entra, la si 
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acchiappa sotto una scodella capovolta, e non può più 
fare danno.  Altre volte entra in corpo a un uomo, e 
l’uomo diventa spiritato; allora il miglior rimedio è di 
portarlo davanti a un notaio o a un tribunale 
rabbinico, e far stendere un atto in debita forma in cui 
l’uomo dichiara che vuole ripudiare la diavolessa. 
(…) Poi c’è la storia del seme. È golosa di seme 
d’uomo, e sta sempre in agguato dove il seme può 
andare sparso: specialmente fra le lenzuola. Tutto il 
seme che non va a finire nella matrice della moglie è 
suo: tutto il seme che ogni uomo ha sprecato nella sua 
vita per sogni o vizio o adulterio. 

Perché ridi? Certo che non ci credo, ma queste storie 
mi piace raccontarle. Mi piaceva quando le 
raccontavano a me, e mi dispiacerebbe se andassero 
perdute. Del resto, non ti garantisco di non averci 
aggiunto qualcosa anch’io: e forse tutti quelli che le 
raccontano ci aggiungono qualche cosa, e le storie 
nascono cosi. 

da Lilít e altri racconti, Einaudi, 1981 
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Parte II:  

DONNA EBREA COME DONNA SAPIENS: 
L’influenza della donna nella casa, famiglia 
e istituzioni 

 

1. Visione di Lullaby Yiddish  

[https://www.youtube.com/watch?v=Os5UeFjBFTs ] 

Il testo dice che gli uccellini sono ancora 
sull'albero che a breve abbandoneranno, mentre in 
camera c'è la mamma che si prende cura del figlio, 
poiché il papà è lontano. In cielo ci sono già le stelle e 
lui vola in sogno, come quegli uccelli già volati via. 
La mamma a quel punto si rattrista e dagli occhi le 
sgorgano le lacrime, perché sente come fosse già 
andato via, ma lui è ancora lì, e lei lo fa volare e gli 
porge i calzini, lo scialle e le scarpe, con cura e 
premura, in realtà e in sogno, sia egli vicino o lontano. 
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Questo cartone animato, questa ninna-nanna, 
riassume in poche battute la sostanza del rapporto 
matrilineo: madre-figlio.L'amore che la madre qui ha 
trasmesso al proprio figlio ha avuto la sua ricompensa 
nella Kavòd (rispetto, amore e onore) da parte del 
figlio stesso. E come dice il rabbino Jonathan Sacks: 
«Avere figli è più di un dono; è una responsabilità; e 
per noi Ebrei, la responsabilità più sacra che ci sia. Da 
essa dipende il futuro del popolo ebraico.» (da Lettere 
per la prossima generazione. Riflessioi per Yom 
Kippur, coed. Comunità Ebraica Roma-Comunità 
Ebraica Milano, 2010, 2012). 

 

2. Valori e insegnamenti di figure femminili bibliche: 

Per una donna ebrea di particolare importanza è 
la sua Casa, che per significato e valore può essere 
paragonata al Tempio. La matriarca Sarah per prima 
lo fece tale. Nella casa della donna ebrea tradizionale 
HaShem si rivela in tutta la sua essenza ed è misura 
dei valori supremi che rendono la casa sacra. Poiché 
solo da quel luogo, detto HaMakòm, Il Signore Eterno 
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conferisce all'essere umano e alla sua famiglia la 
possibilità di assorbire i valori spirituali più alti. Il 
perno dell'ebraismo non sta nel fatto di trascurare la 
nostra anima a nome del mondo materiale, bensì di 
utilizzare il mondo materiale al servizio delle nostre 
anime.  

Ogni donna ebrea è cresciuta con questo lascito 
estremamente significativo.   

La matriarca Sarah, la moglie di Abramo, è 
descritta nella Torah come  donna dedita al marito e 
assai devota. Prima sterile, partorì finalmente, all'età 
di 90 anni compiuti, il figlio Isacco, il secondo 
patriarca ebreo. Quando, 37 anni dopo, morì di dolore 
all'idea che Isacco doveva essere sacrificato, aveva 
127 anni. La Torah, però, non indica la sua età nel 
solito modo. L'originale ebraico recita difatti: «E la 
vita di Sarah fu cento anni e venti anni e sette anni, 
gli anni della vita di Sarah.» Il grande commentatore 
francese dell'XI secolo, Rashi, parafrasò questo 
versetto biblico in un celebre Midrash riferendo che la 
Torah voleva dire che Sarah a sette anni era matura, 
spiritualmente e intellettualmente, come una donna di 
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vent'anni, e che a cent'anni era così pura nello spirito 
da apparire giovane come una ventenne. In effetti 
Sarah fu descritta come la donna più bella del suo 
tempo, tanto bella che i leader di gruppi non ebrei in 
due occasioni tentarono di rapirla, quando aveva 60 e 
poi 70 anni. Il racconto di Sarah nella Torah ruota 
attorno a tre momenti della sua vita, strettamente 
collegati tra loro: 1. l'acquisto della grotta di 
Machpelà con il terreno intorno (possesso legittimo 
della Terra d'Israel); 2. l'istituzione della prima 
famiglia sorta con un matrimonio ebraico (l'invio di 
Eliezer per cercare una sposa per Ytzkach); 3. il 
passaggio dell'eredità materiale e spirituale al figlio 
Ytzkach.  

Avraham e Sarah sono la prima famiglia 
ebraica. Ytzach e Rivka sono la prima famiglia 
istituita con un matrimonio ebraico. La famiglia, ce lo 
insegna Sarah, è il centro della società ebraica. Sarah 
segue silenziosamente e docilmente Abramo nel suo 
pellegrinare dietro la voce del Signore verso la terra 
promessa (Genesi 12). Lungo questo viaggio pieno di 
peripezie, ella è sempre accanto ad Abramo  come 
sposa, come sorella, come madre, come donna saggia 
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(tutt'altro che Eva!). È lei la prima „donna sapiens“ 
della storia ebraica! Pur essendo sterile e provata, è la 
donna che ha saputo aspettare, confidando nella 
volontà del Signore. La matriarca Sarah è l'emblema 
per gli ebrei e non ebrei della donna che sa stare al 
suo posto, al posto giusto, custode della casa intesa e 
vissuta come il sacro tempio: «Dove è tua moglie 
Sarah?» fu chiesto ad Abramo. «Nella tenda» 
(Genesi, 18:9-15). Sarah è la custode della fede e della 
tradizione; custode del passato, del presente e del 
futuro.  

Non c'è da dimenticare che gli uomini e le 
donne, i nostri patriarchi e le nostre matriarche, 
abbiano creato insieme ciò che chiamiamo il popolo 
ebraico, la storia e la tradizione ebraica, l'animo 
ebraico.  

Va ricordata in questa sede anche l'importanza 
di Esther, la Regina, della tribù di Beniamino del 
Regno di Giuda, prima che questa tribù fosse 
deportata nelle provincie dell'Impero persiano. Fu la 
donna che ha salvato il suo popolo in esilio dal primo 
tentativo di sterminio nella storia. Esther fu nipote (o 
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cugina) dell'ebreo Mordechai, impiegato alla corte di 
re Assuero a Susa, quel re in cui generalmente si 
riconosce il re persiano Serse. Divenne Regina, la 
seconda moglie di Ahasverosh/Assuero, e da lui 
ottenne il diritto per i giudei di difendersi il giorno in 
cui dovevano essere sterminati, per volontà del primo 
ministro Haman, un Adolf Hitler dell'epoca. In suo 
onore si celebra la festa del Purim, come un 
insegnamento a tutte le generazioni di ebrei di come 
una tragedia può tramutare in gioia e il lutto in giorno 
di festosa letizia. Esther è descritta nella Torah come 
una donna di grande pietà, di grande fede, di grande 
coraggio, nonché di grande patriottismo, prudenza e 
risolutezza, virtù con cui seppe compiere, a rischio di 
morte, il suo dovere di rappresentare il popolo 
giudaico e ottenerne la salvezza. Esther, quella bella e 
giovane donna che salvò il suo popolo dal primo 
tentativo di genocidio nella storia, è di insegnamento 
per la donna ebrea a tenersi pronta a rinunciare a se 
stessa al fine di ottenere un bene per la comunità. Ella 
assurge all'emblema di donna consapevole 
dell'importanza dell'agire, specie quando il Signore 
nasconde all'uomo il suo volto, insegnandoci che, 
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anche nei momenti più tragici, dobbiamo essere pronti 
a opere di coraggio, non dubitando mai di averlo al 
nostro fianco.  

Vorrei ricordare qui un altra figura femminile, 
che specie nell'arte assurge spesso a simbolo della 
donna ebrea in quanto eroina e donna di valore. È 
Giuditta, di cui nel „Libro di Giuditta“ si narra essere 
stata una vedova bella e ricca, ma soprattutto virtuosa 
e timorata di Dio, per cui profondamente amata dal 
popolo ebraico. Fu la donna che riuscì a salvare la 
propria gente dall'assedio del re assiro Oloferne in una 
notte in cui si recò insieme ad una serva presso la 
tenda del tiranno, portandogli dei doni e fingendo di 
voler tradire il suo popolo per consegnarlo al nemico. 
Oloferne le credette, la invitò al suo banchetto, bevve 
e, ubriaco, la invitò nelle sue stanze. Giuditta si prestò 
e attese il momento giusto per ucciderlo, tagliandogli 
la testa con due colpi di scimitarra. Dopo averlo 
ucciso, mise la sua testa nel cesto delle vivande e 
tornò, vittoriosa, presso il suo popolo. Tra le figure 
bibliche, Giuditta è simbolo di virtù e di devozione. 
Molto popolare nella tradizione cattolica, ha sempre 
ispirato scrittori, pittori ed artisti di ogni genere. 
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Caravaggio ne fece un bellissimo dipinto all'età di soli 
28 anni.  

3. La donna ebrea oggi: 

Anche oggi le donne ebree in tutto il mondo, in 
Israele e nella diaspora, indipendentemente dal loro 
grado d'istruzione o dall'impegno che ciascuna investe 
a svolgere la propria professione, cercano in ogni 
aspetto della loro esistenza a trovare un modo per 
santificare il valore della Vita e a dare il proprio 
contributo professionale per migliorare la società in 
cui vivono. Esse da tempo hanno abbracciato il 
principio dello studio continuativo come un atto di 
libero arbitrio. Seguendo i modelli delle matriarche 
Sarah, Rebecca, Rachele e Lea, anche le donne ebree 
di oggi si impegnano nella vita di tutti i giorni a 
mettere insieme l'intimità e l'esteriorità, il profano e il 
sacro, il materiale e il trascendentale, aspirare 
all'Unità nel giusto relazionarsi con il prossimo, agire 
per migliorare la comunità.  

La Torah ha imposto molte restrizioni mirate a 
impedire il padroneggiamento sulla donna.  
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Da più di 2000 anni l'ebraismo conosce il 
valore della Chetubà, del contratto matrimoniale, che 
viene stilato alla vigilia del matrimonio e in cui sono 
espressi i doveri e i diritti dei coniugi.  La Chetubà 
aveva il potere legale di proteggere la sicurezza 
materiale della donna ebrea, ma anche di impedirle un 
divorzio frettoloso, a seguito di una momentanea crisi 
del matrimonio.  

Uno tra i ruoli più importanti della donna ebrea 
in famiglia è l'accensione dei lumi per Shabbath. Lo 
stesso Shabbath, che gli ebrei salutano il venerdì sera, 
è un giorno al femminile, il giorno di letizia 
[Chiamerai il Sabato delizia, Is. 58:13]. Shabbath è la 
sposa da accogliere con inni festosi; è la Regina 
Shabbath che giunge nella sua maestà e nel suo 
splendore. I lumi dello Shabbath simboleggiano la 
Torah, ricordando quella luce primordiale che 
splendeva quando fu creato il primo Uomo e, al 
contempo, alludono al giorno della redenzione, 
quando quella luce tornerà a risplendere.  

Questa dimensione famigliare delle luci è 
sempre presente nei riti ebraici ed ecco che, dopo 
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l'accensione delle candele, la madre impartisce ai figli 
una berakhà, che ricorda quella ricevuta dai figli di 
Giuseppe e dalle matriarche del popolo ebraico. Alla 
tavola del venerdì sera, prima del quiddush, è uso 
cantare un inno agli angeli dello Shabbath, i 
messaggeri divini, portatori di pace e di benedizione. 
Questo inno è seguito da un passo, in onore della 
padrona di casa, che inneggia alle virtù della donna, 
vera artefice dell'armonia della famiglia e della 
serenità della casa. È un giusto tributo, formulato 
secondo lo stile dei tempi biblici, all'importanza della 
moglie per il benessere del nucleo familiare, e di 
conseguenza della società, un atto di apprezzamento e 
di riconoscenza che, attraverso 22 versetti – uno per 
ogni lettera dell'alfabeto – sembra dirci che la donna 
di valore realizza e completa tutto ciò che è necessario 
per il mantenimento della vita. La donna ebrea e 
l'uomo ebreo da sempre convivono con 
l'insegnamento di Esheth Chail „la donna di valore“, 
il brano biblico che si recita o si canta, a casa o in 
sinagoga, di Kabbalat Shabbath (inizio del Sabato), 
tratto dai Proverbi (cap. 31). 
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Esheth chail (La donna di valore) 
 
La donna virtuosa chi può trovarla? Superiore a 
quello della perle è il suo valore. 
Il cuore del marito può fidare in lei, e dovizie non 
veranno a mancargli. 
Le arrecano sempre bene e mai male, tutti i giorni di 
sua vita. 
Procaccia lana e lino, e li lavora con le sue solerti 
mani. 
E come le navi del mercante, fa venire da lontano il 
vitto. 
Si alza mentre è ancora notte, prepara il cibo per la 
sua famiglia e assegna il compito alle sue ancelle. 
Pensa ad un podere e lo compra, col frutto delle sue 
mani pianta una vigna. 
Cinge di forza i suoi lombi, rende vigorose le sue 
braccia. 
Sente che quanto produce è buono, e durante la notte 
non si spegne il suo lume. 
Tende la mano alla conocchia, e le sue braccia 
sostengono il fuso. 
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Schiude la palma al povero, porge le mani 
all'indigente. 
Non teme per la sua famiglia il dacere della neve, 
poiché la sua casa è fornita di lana vermiglia. 
Coperte essa ha approntato, di fine lino e porpora è il 
suo vestito. 
Considerato nelle porte della città è suo marito, 
quando siede fra i notabili del paese. 
Essa lavora tuniche e le vende, fornisce cinture al 
mercante. 
Di forza e decoro è adorna, sorride pensando 
all'avvenire. 
Apre la bocca con sapienza, ed un'amabile istruzione 
è sulla sua lingua. 
Sorvegli gli andamenti della sua famiglia, e non 
mangia il pane della pigrizia. 
Si alzano i suoi figli e la felicitano, la loda il marito: 
„Molte giovani dan prova di valore, ma tu su tutte 
emergi“. 
Cosa fallace è la grazia, vanità la bellezza, solo la 
donna che teme Dio è degna di gloria. 
Celebratela per il frutto delle sue mani, e la lodino le 
sue opere nelle porte della città.  
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Un tratto importante  che contraddistingue la 
donna ebrea, è la Emunah, quella fermezza di fede e 
di abnegazione di sé volta al raggiungimento di 
obiettivi alti, in famiglia, nella società. La casa della 
donna ebrea è il microcosmo equivalente al tempio 
Beit Hamikdash, richiamato nelle preghiere 
quotidiane con l'auspicio di essere rinnovato. La 
donna ebrea sa che da essa dipende il futuro del 
popolo ebraico, sopravvissuto per 4000 anni grazie 
alla somma priorità di trasmettere i saperi della 
propria fede e della propria tradizione ai figli, grazie 
alla somma priorità di santificare il matrimonio, di 
consacrare la casa, di costruire scuole e case di studio, 
dove l'istruzione è concepita come conversazione tra 
le generazioni: «Insegnerai queste cose ripetutamente 
ai tuoi figli, parlandone quando siedi a casa o procedi 
per la strada, quando ti corichi e quando ti alzi». È 
l'insegnamento che nella famiglia ebraica appartiene, 
a pari diritto, all'uomo e alla donna, in egual modo 
protesi a portare ai figli la presenza divina dal cielo in 
terra. 
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Nel Talmud è scritto, parafrasando: „Sii molto 
prudente a non far piangere una donna, poiché 
HaShem conta le sue lacrime. La donna è stata creata 
da una costola dell'uomo, non dai suoi piedi per 
essere calpestata. Non dalla sua testa per essere 
governata, ma dal suo fianco per essergli alla pari. 
Sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore 
per essere amata.“ 

 

4. Una carrellata su alcune altre grandi donne della 
storia ebraica 

In tutta la storia ebraica ci sono state donne di 
spiccato valore. Una delle grandi donne fu Bruria, la 
moglie del rabbino Meir, le cui riflessioni sono citate 
nella Ghemarà, la raccolta di prescrizioni talmudiche 
e di insegnamenti orali. Di Bruria si tramanda che 
nell'arco di 9 anni aveva studiato e imparato 300 leggi 
tratte da 3000 fonti di saggezza.   

Nel Duecento, Urania di Worms leggeva in 
sinagoga salmi in ebraico.  
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Nel Trecento, a Catania,  visse e operò 
Verdimura, una donna medico, che nel 1376 ottenne 
l'abilitazione a esercitare medicina fisica. 

Nel Cinquecento, a Ferara, della moglie del 
filosofo Abranavel dicevano „suprema, fonte di 
misericordia e di devozione, saggia e audace“.  

Nel Seicento, a Venezia, la poetessa Sara Copia 
Salom polemizzava con il vescovo difendendo la 
religione ebraica.  

Nel 1690, ad Amburgo, fu stampato il Diario di 
Glückel von Hameln, in cui essa diede una splendida 
analisi del quadro economico, culturale e sociale della 
Germania, riflettendovi anche sulla posizione della 
donna. Viene considerata l'antesignana del 
femminismo.  

Nel Settecento vi furono già tante rinomate 
scrittrici ebree che discutevano questioni teologiche.  

A Philadelphia, alla fine del Settecento, 
Rebecca Gratz fondava la prima Scuola ebraica della 
domenica, diventata presto istituzionale presso le 
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comunità ebraiche di tutta la diaspora; ha mantenuto 
la sua esistenza fino al giorno d'oggi.  

In Russia, in quei tempi, vi era una donna che, 
dopo la morte del marito, divenne guida di un gruppo 
di chassidim. La storia ricorda anche il nome di una 
fanciulla di Vladimir, che in sinagoga si recava con i 
teffillin e con il tallet, corde e scialle per la preghiera, 
cosa che le donne, secondo le usanze religiose, non 
devono fare. Oggi, ad esempio, in America, nelle 
sinagoge chiamate „conservative“, vi è un numero 
sempre maggiore di donne e di ragazze come questa, 
che in yiddish veniva chiamata Meiden, la Fanciulla di 
Vladimir. Per la sua profonda osservanza religiosa 
nessuno si permise di contraddirla pubblicamente.  

Nell'Ottocento, a Berlino, visse Rahel 
Varenhagen, amata per il suo celebre salotto 
intellettuale. I suoi amici e interlocutori nelle 
discussioni erano ad esempio, Heine, Franz 
Grillparzer, i fratelli Humboldt, scrittori, artisti, 
scienziati. Ella non guardava alla posizione sociale di 
una persona, bensì alla sua personalità e originalità. 
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Era molto impegnata nel riconoscimento dello status 
sociale e legale delle donne sole. 

A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento visse 
Else Lasker-Shüler, ebrea tedesca, nipote del primo 
rabbino di Renania-Vestfalia, figlia di un banchiere, 
che condusse una vita totalmente al di fuori delle 
convenzioni borghesi, pagando anche a prezzo 
dell'isolamento la propria originalità e autonomia. Era 
nata a Elberfeld nel 1869, morì a Gerusalemme nel 
1945. È considerata la figura centrale 
dell'espresionismo tedesco e della vita culturale del 
suo paese; fu amata e apprezzata dai maggiori artisti 
del suo tempo: Gottfried Benn, Karl Kraus, Georg 
Trakl, che videro in lei una delle espressioni più alte 
della moderna lirica tedesca.  

La storia ebraica ci ha tramandato notizie su 
Sarah bat Ashèr, la figlia di Ashèr, che suonava 
divinamente l'arpa e attraverso la musica sapeva 
trasmetere la gioia o il dolore, praticando la 
spiritualità nella quotidianità come parte del Sapere 
divino. Si tratta, credo, della prima donna nella storia 
dell'umanità che abbia avuto uno straordinario dono 
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psicanalitico e una concezione profonda del potere 
guaritore della musica.  

Il richiamo a Sarah bat Asher mi porta 
spontaneamente alla figura di Sabina Spilrein, la 
paziente e amante di Gustav Jung, che gli aprì gli 
occhi per esplorare, in maniera rivoluzionaria, il 
mondo degli archetipi. Fu inoltre merito della Spilrein 
l'applicazione della musicoterapia sugli ammalati, e la 
fondazione, a Mosca, del primo „asilo bianco“, la 
prima scuola materana con metodo prettamente 
musicale.  

Voglio ricordare qui anche Hannah Szenes, una 
militare e poetessa ungherese, la Giuditta del 1944,  
considerata eroe nazionale in Israele, che con un 
gruppo di paracadutisti britannici giunse dalla 
Palestina in Croazia, dove fu accolta dai partigiani di 
Tito con i quali sperava di impedire la deportazione 
degli ebrei ungheresi da Budapest ad Auschwitz. 
Doveroso sarebbe quest'anno celebrare, il 7 
novembre, in ogni luogo della diaspora ebraica, la 
ricorrenza della sua fucilazione, per ricordarla come 
esempio dei più alti valori umani, racchiusi in una 
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ragazza di soli 23 anni: l'abnegazione della propria 
persona per la salvezza dell'umanità. Hannah Szenes 
fu fucilata alle porte della sua città nativa, Budapest, 
per non aver voluto fornire ai nazisti alcuna 
informazione sulla resistenza partigiana! Va ricordata 
anche come poetessa, specie per quei toccanti versi 
della poesia „Eli Eli“, utilizzata in alcne parti del film 
Schindler's List: Dio mio, Dio mio / fa che non 
abbiano mai fine / la sabbia e il mare / il mormorio 
delle acque / il luccichio del cielo / la preghiera degli 
uomini / sabbia e mare / mormorio delle acque / 
luccichio del cielo / preghiera degli uomini.  

Essendo io nata a Zagabria, nella ex Jugoslavia, 
trovo doveroso ricordare l'ebrea croata Stella Skopal, 
ceramista, che fu la prima donna in Croazia diplomata 
in scultura all'Accademia di Belle Arti, ma anche 
Elvira Kohn, la cui opera segnò l'inizio della 
fotografia professionale croata.  

Ho piacere di riferirvi che in Croazia oggi la 
donna più attiva e dedita alla diffusione dell'ebraismo 
è la giornalista e scrittrice Jasminka Domaš, studiosa 
anche del misticismo ebraico, la portavoce della 
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seconda comunità ebraica di Zagabria, Bet Israel, 
nonché autrice di un importante documentario su 
Hannah Szenes.  

Il doveroso ricordo va anche all'ebrea serba 
Ženi Lebl, giornalista, la zia della mia amica Anna 
Lebl, l'attuale presidente della Comunità Ebraica di 
Spalato, che per una barzelletta innocente fu 
condannata nel dopoguerra ai lavori forzati nel 
famigerato gulag di Tito sull'Isola calva/nuda. 
Sopravvissuta tra le rare persone a quell'inferno del 
regime comunista, emigrata poi in Israele, con Danilo 
Kiš, suo amico scrittore, trovò la forza e il coraggio di 
realizzare un documentario di denuncia a questo gulag 
titino dal titolo: La nuda vita. È autrice di 
un'autogiografia, Ljubičica bela(La violetta bianca), 
che tratta nel dettaglio questa agghiacciante vicenda 
della sua vita. È deceduta in Israele l'anno scorso. 

Non tralascerò qui nemmeno Draga 
Weinberger, mia prozia, chirurgo ortopedico, 
riconosciuta da Tito come eroe caduto nella lotta 
antifascista, per essere volontariamente andata sul 
fronte a curare i partigiani, nonostante il divieto di 
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abbandonare l'ospedale in Bosnia, in cui era stata 
mandata dagli ustascia croati, tra gli ebrei medici, a 
curare la sifilide endemica. Fu uccisa nella primavera 
del '45 nella liquidazione del campo di Jasenovac.  

Mi piace parlarvi anche del tenero racconto 
Miriam scritto dall'autore ebreo ceco Ivan Klima, dal 
cognome originale Kauders, che per 3 anni e mezzo, 
ancora ragazzo (nato nel '31) fu prigioniero del 
campo-ghetto di Terezin. Fu salvato appunto da una 
ragazza di nome Miriam, addetta alla distribuzione del 
latte nel campo, grazie ai prodigi della zia di lui, 
Sofia, sterminata, e grazie sopratutto per aver confuso, 
allora, fortunatamente, le premure di Miriam nei suoi 
confronti con l'amore vero. Così Miriam è entrata 
nella letteratura, rimasta e ricordata dallo scrittore 
ceco come il suo primo grande amore. [Il racconto è 
pubblicato in traduzione italiana dall'editore Mephite, 
Avellino 2012]. 

L'elenco potrebbe durare con nomi di uomini, 
come ad esempio quello di Wladyslaw Szlengel, che 
nel ghetto di Varsavia scrisse la poesia „Il monumento 
alla madre“ (cfr. Cosa leggevo ai morti. Poesie e 
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prose del ghetto di Varsavia, a cura di Laura 
Quercioli Mincer, ed. Sipintegrazioni, Napoli 2010).  

Tuttavia, bisogna fermarsi.  

Vorrei soltanto aggiungere, ancora, con lo 
spirito dell'amor patrio, che ben due donne oggi sono 
a capo di due storiche Comunità ebraiche in Croazia: 
quella di Spalato, con Ana Lebl, nota archeologa; e 
quella di Dubrovnik, con Sabina Horovitz, giurista. 
Entrambe le comunità sono ubicate nei rispettivi 
ghetti delle due città e hanno nei loro locali preziose 
sinagoghe del Cinquecento, quando l'afflusso degli 
ebrei, a seguito della loro cacciata, specie dal sud 
Italia, si riversò sull'altra sponda dell'Adriatico. 
Sarebbe bello poter instaurare con loro dei 
gemellaggi, o altri tipi di collaborazione, su cui basare 
studi e approfondimenti di quello che è stato il Mare 
Magnum Ebraico dell'Adriatico nel bacino 
Mediterraneo. Vi ricordo solo che nel Quattrocento le 
repubbliche marinare di Ragusa (oggi Dubrovnik in 
Croazia) e quella di Trani furono gemellate.  
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CONCLUSIONI 

 

Ai tempi di oggi, con violenze di ogni genere, 
bisogna ricordarsi che nel lontano XII e XIII sec. le 
leggi rabbiniche vietavano ogni violenza fisica o 
verbale sulla donna.  

La donna ebrea, oggi, è consapevole delle sue 
grandi antesignane bibliche che le mostrano la via tra 
passato e presente. In quest'epoca di imperante 
materialismo e corruzione, pervasa da ogni specie di 
inquinamento e contaminazione, con il rinnegamento 
e l'affossamento di tanti valori, la donna ebrea si pone 
tuttavia l'obiettivo di essere come Rebecca, una rosa 
che dagli oltraggi del mondo esterno sa difendersi con 
le spine.  

La donna ebrea al giorno d'oggi è altrettanto 
ben consapevole che a nulla le serve il grado 
d'istruzione o l'intelligenza, se non si è come Ruth, 
compassionevole, la madre dell'anima, se non è pronta 
al sacrificio con gioia, se non è come la luce nelle 
tenebre.  
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E, per finire, la domanda è: che cosa può fare la 
donna ebrea nel 21° secolo? La troviamo nelle 
posizioni di spicco nel mondo della politica, delle 
scienze, nelle yeshivot, nelle università, nell'esercito, 
nell'economia, nella diplomazia, e – dal 1970 – nelle 
comunità ebraiche riformate troviamo anche donne 
che rivestono il ruolo di rabbine.  

Il ruolo delle donne ebree è fondamentale in 
ogni comunità ebraica, dove danno il loro contributo 
anche da semplici membri, ma  con grande spirito di 
dovere, di responsabilità e di amore per la diffusione 
dei valori dell'ebraismo.  

Il fondamento, però, per la donna ebrea rimane 
la trasmissione e la coltivazione della kavòd (onore, 
rispetto, amore, affetto) alla famiglia, nella propria 
casa. La donna ebrea, pur essendo madre single come 
me, è ben consapevole che il quinto comandamento 
„Onora tuo padre e tua madre“, non solo mette in 
orizzontale le figure paterna e materna, ma va 
trasmesso come tale al proprio figlio, che a sua volta 
saprà „onorare“ il proprio genitore/genitrice con lo 



DONNA SAPIENS - LA FIGURA FEMMINILE NELL'EBRAISMO  

di Suzana Glavas 

 

 

35 

 

stesso atto di fede che sgorga dalla religione del 
cuore.  

Le donne ebree, nubili, mogli o madri, 
conoscitrici per quel poco o quel tanto che sia degli 
insegnamenti della Torah anche oggi, come in 
passato, cercano di illuminare il mondo. La donna 
ebrea è stata e rimane una guida spirituale, con spirito 
pratico, per la propria famiglia e per la società. Le sue 
qualità possono ben riassumersi nello Shir HaShirim, 
il Cantico dei Cantici, attribuito al re Salomone, che 
in onore della donna viene cantato a ogni inizio di 
Shabbath:  

 

[7, 10]«Chi è costei che sorge come l'aurora, 
bella come la luna, fulgida come il sole, 

terribile come schiere a vessilli spiegati?». 

 
 


