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Sono sempre più convinta che, a meno che le donne in prima persona non conoscano i testi della 
nostra tradizione, saremo alla mercé delle interpretazioni di coloro che desiderano mantenere le loro 
voci al di fuori della sfera pubblica. La tensione tra coloro che vogliono azzittire le donne e il 
diritto/desiderio delle donne di parlare e di ascoltare è presente da centinaia, se non migliaia, di 
anni. Eppure i testi su cui la nostra tradizione si fonda non sono consapevoli di tali tensioni. È 
chiaro che le donne e gli uomini hanno entrambi una voce che deve essere ascoltata. Non 
conosciamo  e non abbiamo modelli di donne silenziose nella Bibbia, le voci delle matriarche sono 
elementi potenti della narrazione, i loro bisogni sono documentati, i loro sentimenti riconosciuti. 
Infatti, uno dei miei versetti preferiti della Bibbia è quando viene detto ad Abramo di ascoltare la 
voce di Sarah: "Ma Dio disse ad Abramo: ’Non ti dispiaccia per il ragazzo e per la tua schiava; dà 
ascolto a tutto ciò che Sara ti dice, poiché la tua discendenza prenderà nome da Isacco’"(Genesi 
21:12). 
So bene che in Genesi 3: 17 Dio punisce Adamo, apparentemente perché ha ascoltato la voce di sua 
moglie: "E ad Adamo Dio disse: ‘Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato 
dell'albero, di cui ti avevo comandato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua; 
usufruirai di esso con dolore per tutto il tempo della tua vita ‘". Questi due versetti però non hanno 
bisogno di essere in opposizione. Nella storia del mangiare il frutto dell'albero, le parole "perché hai 
ascoltato la voce di tua moglie" sono apparentemente superflue in quanto anche Adam mangiava 
del frutto dell'albero. Allora qual è il problema qui? Haim ibn Attar (conosciuto come l'Or ha-
Ḥayyim), un eminente Rabbi marocchino del XVIII secolo, suggerisce che il problema è che Adam 
ha ascoltato la moglie ma non ha ingaggiato una conversazione con lei, così non ha capito la 
provenienza del frutto che gli veniva offerto. Se estendiamo questo argomento al versetto dove 
viene detto ad Abramo di ascoltare Sarah, il suo ascolto (presumibilmente un ascolto più dinamico e 
premuroso di quello di Adamo) lo porta a fare ciò che Dio vuole. Il punto è che entrambe le voci, 
in conversazione attiva, con l'attivo ascolto dell'altro, sono necessarie, non il controllo a senso 
unico, in cui le donne vengano istruite dalla voce degli uomini a mantenere silenziosa la propria. 
Così, il destino di Adamo è esser gettato fuori dal giardino perché non ha parlato attivamente con 
sua moglie. 
Il mondo classico non apprezzava la voce delle donne nello spazio pubblico, e mi sembra che 
l'ebraismo (insieme ad altre tradizioni e culture) abbia adottato in piena sintonia le usanze del 
mondo greco e romano a proposito delle voci femminili. Mary Beard ha scritto un meravigliosa 
analisi delle voci femminili in questo mondo classico cui potete accedere qui http://www.lrb.co.uk/
v36/n06/mary-beard/the-public-voice-of-women  e raccomando di farlo per vedere quanto 
sincretismo sia intervenuto per sopprimere il suono delle voci femminili. Parla non solo del disarmo 
sistematico delle donne nel mondo classico, ma anche del pensiero dietro di esso, scrive che 
"diventare uomo - e stiamo parlando di un’ élite – significa rivendicare il diritto di parlare. Il 
discorso pubblico era uno,  se non il definitivo attributo della mascolinità. Una donna che parlava in 
pubblico era, nella maggior parte dei casi, per definizione non una donna". 
Ma, nel mondo della Bibbia, i generi non furono così definiti, e, anche se certamente la letteratura 
rabbinica è influenzata dalla visione che dà alle donne uno status inferiore, questa è filtrata 
attraverso la legge e le abitudini del mondo romano. I rabbini possono aver fatto propria questa 
narrazione, ma ciò proviene loro da una visione del mondo estranea ai testi primordiali della nostra 
tradizione. 
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Ecco una lista, non esaustiva e non definitiva, delle voci delle donne che cantano e ballano e 
celebrano ad alta voce in presenza di, anzi a fianco di, uomini. 

Le canzoni (e le danze) delle donne 

1. Miriam balla e canta con tamburello in una canto di vittoria in Esodo 15: 1-3, 20–23 

"Quindi cantava a Mosè e ai figli d'Israele questa canzone all'Eterno, e disse: Io canterò all'Eterno, 
perché Dio è altamente esaltato; Il cavallo e il suo cavaliere Dio ha gettato nel mare. L'Eterno è la 
mia forza e la mia canzone, e Dio è diventato la mia salvezza; Questo è il mio Dio e lo glorificherò; 
Dio di mio padre, e lo esalterò. L'Eterno è un uomo di guerra, l'Eterno è il nome di Dio ". 

"E Miriam la profetessa, la sorella di Aronne, prese in mano il cembalo, e la seguirono tutte le altre 
donne con cembali e con strumenti di danza. E Miriam faceva ripetere: ‘cantate al Signore, poiché 
si dimostrò eccelso: cavallo e cavaliere lanciò nel mare’. Mosè fece partire Israele dalle rive del 
Mar Rosso ed essi si portarono al deserto di Sciur, percorsero il cammino nel deserto per tre giorno 
e non trovarono acqua. Giunsero a Marà e non poterono bere le acque di Marà, perché erano 
amare; appunto per questo quella località prese il nome di Marà." 

Molti studiosi sono dell'opinione che l'inno in Esodo sia stato originariamente guidato da Miriam, 
non solo il versetto sopra riportato (v21), che rispecchia Mosè nel verso 1. Era noto che le donne 
guidassero canzoni di vittoria e balli (vedi 1 Samuele 18: 6-7 di seguito) 
Un brano distinto di Miriam è sopravvissuto in parte in un testo di Qumran (frammento 4Q365 6a e 
6c). Le sette righe che espandono la canzone e sono qui conservate, indicano che Miriam è stato 
considerata nell'antico testo ebraico come un appropriata cantante di canzoni, una figura autonoma 
con la propria canzone di trionfo che, mentre ripete alcune delle caratteristiche della canzone di 
Mosè registrata nell’Esodo, ha altri materiali non lì registrati. 

Certamente la tradizione ebraica contiene una serie di affermazioni che si riferiscono alla canzone 
di Miriam e al modo in cui la sua voce è stata ascoltata al Mar dei Giunchi. Filone di Alessandria 
(noto anche come Filone l’ebreo) (20 aev-50 ev) suggerisce che gli uomini e le donne cantino 
insieme. Rashi, citando la Mechilta (ad loc), commenta che "Mosè cantava la canzone agli uomini; 
Ha cantato la canzone e hanno risposto dopo di lui, e Miriam ha cantato la canzone alle donne (e 
hanno risposto dopo di lei, come è scritto 'cantano' [Shiru]) ". 

Malbim (Rabbi Meir Leibush Weiser, 1809-1879) presume altresì che le donne cantino perché 
potrebbero sostenere che la liberazione dall'Egitto avvenga solo a causa del loro merito, perché loro 
avevano salvato Mosè da bambino e le ostetriche che Shifra e Puah avevano sfidato l’ordine del 
Faraone di consegnare i bambini ebrei. Infatti egli dice che hanno cantato separatamente dagli 
uomini in modo che le loro voci vengano ascoltate chiaramente, poiché avevano avuto una 
partecipazione paritaria nei miracoli. E altri commentatori suggeriscono che gli uomini e le donne 
cantino polifonicamente, con gli uomini che iniziano la canzone e le donne rispondono ripetendola, 
entrambe le parti ugualmente importanti. 



La canzone di Miriam come risposta alla vittoria militare, con la danza e il battito dei tamburi, fa 
parte di un filone di canto delle donne che può essere trovato, come celebrazione vittoriosa dalle 
donne, in tutta la Bibbia (vedi Giudici anche 11: 4; Jer.31: 3, Salmo 68:26, Judith 15: 12-13). 

2. Deborah la profezia canta la sua canzone di vittoria, Giudici 5 
In quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam: Quando gli uomini 
lasciano crescere i loro capelli in Israele, quando il popolo si mostra volonteroso, benedite 
l'Eterno. Ascoltate, o re! Porgete orecchio, o principi! All'Eterno, io canterò; salmeggerò 
all'Eterno, al Dio d'Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando marciasti dal campo di Edom, 
la terra tremò, anche i cieli si sciolsero, anche le nubi si sciolsero in acqua. I monti tremavano alla 
presenza dell'Eterno, persino il Sinai, alla presenza dell'Eterno, Dio d'Israele. Nei giorni di 
Shamgar, il figlio di Anat, nei giorni di Jael, le strade erano abbandonate, e i viandanti seguivano 
sentieri tortuosi. I capi mancavano in Israele, mancavano finché arrivasti tu, Deborah, arrivasti 
come una madre in Israele. Si scelsero nuovi dèi; allora la guerra era alle porte. Si scorgeva forse 
uno scudo, o una lanci, fra quarantamila uomini di Israele? Il mio cuore va ai condottieri d'Israele, 
che offrirono se stessi volentieri tra il popolo. Benedite l'Eterno, voi che cavalcate asini bianchi, voi 
che sedetevi su ricchi tappeti, e voi che camminate per le vie cantate! Lungi dalle grida degli 
arcieri, là tra gli abbeveratoi, si celebrino gli atti di giustizia dell’Eterno, gli atti di giustizia dei 
Suoi capi in Israele! Allora il popolo dell'Eterno discese alle porte. Destati, destati, o Debora! 
Destati, destati, sciogli un canto! Levati, o Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam!" 

3. La figlia di Jefte (Giudici 11: 34ff) incontra il padre vittorioso con tamburelli e balli 

"Ora Jefte se ne tornò a Mitspa, a casa sua; ed ecco uscirgli incontro la sua figliola, con timpani e 
danze. Era l'unica sua figlia: non aveva altri figli né figlie. E, come la vide, si stracciò le vesti, e 
disse: ‘Ah, figlia mia! Tu mi accasci, tu mi accasci! Tu sei fra quelli che mi conturbano! Poiché io 
ho dato parola all Eterno , e non posso ritrarmene’. Ella gli disse: ‘padre io, se hai dato parola 
all’Eterno, fa’ di me secondo quel che hai proferito, giacché l’Eterno ti ha dato di far vendetta dei 
figlioli di Ammon, tuoi nemici’. Poi disse a suo padre: ‘mi sia concesso questo: lasciami libera per 
due mesi, onde io vada e scenda per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne’. Egli 
le rispose ‘va’! e la lasciò andare per due mesi. Ed ella se ne andò con le sue compagne, e pianse 
sui monti la sua verginità. Alla fine di due mesi, ella tornò da suo padre: ed egli fece di lei quello 
che aveva promesso con un voto. Ella non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l’usanza 
che le figlie di Israele vanno tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galaadita, per quattro 
giorni”. 

4. Le donne delle città d'Israele cantano la loro canzone di vittoria con balli e tamburi 
Samuele 18: 6-7 
"Ora all’arrivo dell’esercito, quando Davide, ucciso il Filisteo, faceva ritorno, le donne uscirono 
da tutte le città di Israele incontro al Re Saul, cantando e danzando al suono dei timpani e dei 
triangoli, e alzando grida di gioia; e le donne, danzando, si rispondevano a vicenda e dicevano: 
Saul ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi diecimila”. 

5.Salmo 68 (v25) le donne cantano e ballano e suonano tamburelli 
"Precedevano i cantori, dietro venivano i suonatori, in mezzo le fanciulle, che battevano i tamburi”.  

6. Giuditta 15: 8-13 



“Allora il sommo sacerdote Ioakìm, e il consiglio degli anziani degli Israeliti, che abitavano in 
Gerusalemme, vennero a vedere i benefici che il Signore aveva operato per Israele e inoltre per 
vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le 
rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: ‘Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu magnifico vanto d'Israele, tu splendido onore della nostra gente. Tutto questo hai compiuto con 
la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre 
benedetta dall'onnipotente Signore’. Tutto il popolo soggiunse: ‘Amen!’. 
Tutto il popolo continuò per trenta giorni a saccheggiare l'accampamento. A Giuditta diedero la 
tenda di Oloferne, tutte le argenterie, i divani, i vasi e tutti gli arredi: essa prese tutto in consegna e 
cominciò a caricarlo sulla sua mula, poi aggiogò i suoi carri e vi accumulò sopra la roba. Intanto 
si radunarono tutte le donne d'Israele per vederla e la colmavano di elogi e composero tra loro una 
danza in suo onore. Essa prese in mano dei tirsi e li distribuì alle donne che erano con lei. Insieme 
con esse si incoronò di fronde di ulivo: precedette tutto il popolo, guidando la danza di tutte le 
donne, mentre ogni Israelita seguiva in armi portando corone; risuonavano inni sulle loro labbra”. 


