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L’ultimo capitolo del libro del Levitico vede Dio consegnare a Mosè una scala di valutazione 
da utilizzarsi quando qualcuno si impegni a offrire a Dio il valore di un essere umano, 
valutazione che potrebbe essere modificata qualora l’offerente non disponesse dei fondi 
necessari. Il capitolo procede con la valorizzazione della terra secondo la richiesta di sementi 
e il tempo fino al prossimo Giubileo, e termina con le regole della decima. È una sorta di 
annotazione per i sacerdoti alla chiusura del loro libro, Sefer Cohanim. Ma ha un effetto molto 
più lungo della semplice valutazione dei voti, proponendo la differenza di valore sul mercato 
tra una donna e un uomo. Attraverso le categorie presentate, il valore di mercato della donna 
è radicalmente inferiore a quello assegnato al corrispettivo maschile. 

Il Signore parlò a Mosè dicendogli così: “Parla ai figli d'Israele e dì loro: ‘se uno pronunzierà il 
voto di offrire valore di persone in onore del Signore, il valore sarà, se si tratta di maschio dai 
venti ai sessant’anni, il valore sarà dunque cinquanta sicli d’argento in sicli sacri; ma se si 
tratta di una femmina, il valore sarà trenta sicli; se si tratta di un individuo da cinque a venti 
anni, il valore del maschio sarà venti sicli e della femmina dieci sicli; e se si tratta di un 
individuo da un mese a cinque anni il valore del maschio sarà cinque sicli d’argento e il valore 
della femmina tre sicli d’argento.; e se si tratta di un individuo da sessant’anni in su, se è un 
maschio il valore sarà quindici sicli, se è una femmina dieci sicli.’ "(Levitico 27 1-7) 

Il testo è ostico per il lettore moderno: perché la valutazione utilizza le categorie di genere e di 
età, piuttosto che di abilità, forza, salute o esperienza? Tutte le cose che apprezziamo nella 
presentazione di noi stessi oggigiorno, sembrano meno importanti per il redattore del 
Levitico. Il genere e l'età sono chiaramente importanti per i capi: le odierne campagne per far 
sì che le richieste di lavoro e i CV appaiano neutri rispetto a queste categorie mostrano 
quanto le persone possano esserne influenzate, spesso a danno di entrambe le parti. E qui è 
la Bibbia ad appoggiare una visione del mondo in cui il lavoro degli uomini è intrinsecamente 
più prezioso di quello delle donne. L'odore del patriarcato è forte: l'invisibilità del valore del 
lavoro femminile è fortemente integrata nelle ipotesi di questa scala valoriale. 

È ancor più spaventoso perché questo capitolo tratta, a differenza di quelli precedenti, di 
debiti verso Dio. Quindi, anche se la scala valoriale è basata su quanto una persona potrebbe 
valere al mercato degli schiavi (una spiegazione dubbia ma prevalente di questo brano), 
sembra ridicolo che anche Dio valorizzi una persona per i propri attributi fisici in quanto 
lavoratore. Ognuno di noi è intrinsecamente portatore di valore assoluto, ognuno di noi è fatto 
a immagine di Dio, questo è un concetto fondamentale del libro della Genesi nonché un 
principio dell'ebraismo attraverso i secoli. 

Sembra che la scala valoriale non consideri le competenze o l'esperienza, la spiritualità o 
l'intelligenza, le abilità o la competenza perché queste non sono preziose per il redattore. Sta 



invece cercando il valore dei ruoli nella vita pubblica rispetto al valore dei ruoli che si 
verificano più in privato. Sta ignorando l'opera enorme e invisibile che è generalmente 
collegata al genere femminile: cura, pulizia, cucina, allevamento di bimbi, cura degli infermi, 
fare la spesa, tenere la casa, notando solo ciò che avviene nell’ambito pubblico e soprattutto 
nell’ ambito pubblico religioso. Le donne, i cui corpi e la cui sessualità sono stati considerati 
misteriosi e “inquinanti” nei confronti del dominio religioso, sono state allontanate e relegate, 
la loro partecipazione ad attività religiose o comunitarie è vista come inaccettabile. 

Mentre la logica può essere cambiata nel corso degli anni, la posizione economica delle 
donne no. Il lavoro “femminile" è ancora invisibile, sottovalutato e, quando viene retribuito, lo 
è ad un prezzo inferiore rispetto al lavoro “maschile". 

Le stime recenti da parte dell'Ufficio UK di Statistica Nazionale mostrano che in genere le 
donne continuano a mantenere due posti di lavoro: uno fuori dalla casa e uno all'interno. Due 
terzi delle donne che lavorano a tempo pieno al di fuori della casa fanno ancora la maggior 
parte dei lavori domestici e "In media gli uomini fanno 16 ore settimanali di tali lavori non 
retribuiti, che includono la cura degli adulti e la cura dei bambini, la lavanderia e la pulizia, a 
fronte delle 26 ore di lavoro non retribuito che le donne svolgono ogni settimana.” Nel 2014 i 
dati ONS mostrano che questo lavoro non stipendiato contribuisce a un valore di £ 1.01tn, 
pari a circa il 56% del Prodotto Interno Lordo (PIL). 

Eppure, poiché è principalmente portato dalle donne, questo contributo viene ignorato. 
Sappiamo che le donne svolgono lavori non retribuiti in maniera maggiore rispetto agli uomini 
in ogni gruppo di età, dalla categoria di età inferiore ai 25 anni alla categoria di età superiore 
ai 56 anni. Allo stesso tempo, i redditi settimanali a tempo pieno delle donne sono circa due 
terzi di quelli degli uomini. 

In qualche modo la preoccupazione levitica sulle donne e la sfera pubblica ha permeato la 
società e ci ha influenzato fino ad oggi. Anche questa settimana il primo ministro britannico 
(Theresa May*) ha dato la definizione "lavoro da ragazza e lavoro da ragazzo" per i ruoli che 
lei e il marito svolgono in casa. Il femminismo ha molto da fare prima di raggiungere una vera 
l'uguaglianza sulla valutazione dei contributi alla società. C'è una piccola consolazione che si 
trova in Talmud (BT Arachin 19a): quando si confronta il valore assegnato al gruppo più 
giovane (di età compresa tra i 20 ei 60 anni) contro il gruppo più anziano (60 anni e più), 
possiamo vedere che la donna perde meno valore dell'uomo. La  Ghemarà chiede perché 
una donna conservi un terzo del suo valore precedente mentre l'uomo perda una percentuale 
molto maggiore e si risponde che "un vecchio in casa è un peso, mentre una vecchia di casa 
è un tesoro". 

Si potrebbe dire “plus ça change, plus c’est le même chose! - tanto più le cose cambiano, più 
è la stessa cosa!” 
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Se volete calcolare il valore del vostro lavoro non pagato provate questo 
link http://visual.ons.gov.uk/the-value-of-your-unpaid-work/ 
 
*nota del traduttore 



 

 

 

 

 


