
Uno degli errori più frequenti in cui si incorre rispetto 
all’ebraismo progressivo/liberale/riformato è quello di dare per 
scontato che ciò che appare ovvio e connaturato alle nostre 
congregazioni e ai nostri principi, lo sia stato fin dalle origini del 
movimento Reform.

Nella realtà così non è, il cammino è stato aperto da figure 
pionieristiche, talvolta isolate. E’ il caso, ad esempio, di Paula 
Herskovitz Ackerman.

Paula nasce nel profondo Sud degli Stati Uniti, a Pensacola, 
Florida, nel 1893, da una genitori ebrei rumeni, entrambi 
osservanti. Il padre, da principio, intende garantire un’educazione 
religiosa solo ai due figli maschi, avendo però abbandonato la 
tradizione ortodossa, e iniziato a frequentare una sinagoga 
riformata, decide che anche la figlia debba seguire le lezioni che 
un rabbino ortodosso impartisce ai fratelli.

RUBRICA: I PROFILI 
Persone e personaggi dell’ebraismo, a cura di Gregorio Gershom Apicella 

11. Paula Ackerman

Associazione per l'Ebraismo Progressivo 
di Bergamo e Brescia

Insieme all’educazione religiosa Paula compie un’ottima carriera scolastica: nel 1911 si 
diploma con eccellenza, è la migliore della sua scuola ed è lei a tenere il tradizionale discorso. 
Vorrebbe studiare medicina, ma l’opposizione del padre, e le mutate condizioni economiche della 
famiglia, la spingono a ripiegare. Sarà insegnante di Latino e Matematica, oltre che docente privata 
di musica. E’ molto attiva nella vita della Sinagoga, il Tempio Beth-El: insegna alla scuola e dirige il 
coro. 

Qui conosce anche il suo futuro marito, il nuovo Rabbino: William Ackerman. I due dopo 
qualche anno si sposano, e di lì a poco si trasferiscono in Mississippi, a Natchez e poi a Meridian, 
dove a Rav Ackerman viene offerta una cattedra rabbinica meglio retribuita presso la Sinagoga 
Beth Israel. 

Anche qui, come Rebbetzin, Paula si impegna nella vita della congregazione: quando il 
marito è assente, o malato, è lei a condurre i servizi. È altresì coinvolta nelle attività nazionali del 
movimento femminile Reform, che al tempo era ben lungi dall’ordinare rabbine. 
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Nel 1950 Rav William Ackerman muore, e la Congregazione chiede a Paula di assumere, 
almeno temporaneamente, un ruolo di leadership religiosa Dapprima la proposta trova 
appoggio nell’ambito dei vertici del movimento, salvo poi lasciar spazio al dubbio che mettere 
in posizioni simili persone carenti della necessaria formazione rabbinica possa creare più 
problemi di quanti se ne potrebbero risolvere. L’argomentazione non convince la 
Congregazione Beth Israel, che la ritiene perfettamente in grado di svolgere il compito.

Paula è indecisa in merito. Così scrive il 12 Dicembre 1950 a Rav. Schwarz (direttore per le 
attività sinagogali del movimento Reform): ”I also know how revolutionary the idea is therefore 
it seems to be a challenge that I pray I can meet. If I can just plant a seed for the Jewish 
woman’s larger participation if perhaps it will open a way for women students to train for 
congregational leadership then my life would have some meaning - So anche quanto sia 
rivoluzionaria l'idea, quindi sembra essere una sfida che spero di poter affrontare. Se solo 
potessi piantare un seme per la più ampia partecipazione della donna ebrea, se forse aprisse un 
modo per le studentesse di formarsi per la leadership della congregazione, allora la mia vita 
avrebbe un significato”.

Già in una lettera di poche settimane successiva, Paula capisce però che è meglio 
smorzare i toni e si dice disponibile ad assumere il ruolo solo ad interim, in attesa che la 
sinagoga trovi un Rabbino, anche perché si rende conto che l’opposizione contro di lei va 
aumentando. 

Di lì a poco l’opposizione diventa esplicita: Maurice Eisendrath, l’allora presidente 
dell’Unione delle Congregazioni Ebraiche Americane del movimento Riformato, dichiara di non 
aver mai appoggiato la candidatura, cosa che, in una terza lettera a rav Schwarz Paula 
smentisce. Il presidente di Beth Israel aveva atteso proprio il beneplacito di Eisendrath prima di 
ufficializzare la richiesta!

Scriverà Paula “Mi sento molto ferita dal fatto che, dopo che Eisendrath mi ha chiamato 
ed io gli ho assicurato che non era mia intenzione definirmi rabbino, né io desideravo, o 
aspettassi, l'ordinazione, né stavo cercando una carriera ecc. ecc. ecco nonostante ciò lui ha 
completamente invertito la sua posizione, senza alcuna considerazione della mia sincerità innata 
e del mio umile desiderio di servire la causa dell’ebraismo”. 

E’ evidente: il timore è che altre donne ne seguano l’esempio, o che possano iniziare a 
pretendere l’ammissione all’ordinazione rabbinica.

La caparbietà della sua congregazione ha la meglio, e Paula per tre anni guida i servizi di 
Shabbat e delle Solennità, celebra matrimoni e funerali, guidando la sinagoga di Merdian, 
piccolo centro del profondissimo Sud dal 1950 al 1953.
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I carteggi relativi alla vicenda ci dicono due cose: una che la comunità di Meridian era più 
avanzata di quanto non fosse la dirigenza Reform in materia di ruolo delle donne, l’altra che alla 
stessa Sinagoga importassero di più qualità di leadership, invece che la formazione teorica 
accademica.

La seconda delle lettere ben descrive lo stato di una piccola comunità in Mississippi, 
laddove, fra gli argomenti a suo favore, Paula cita anche il forte consenso dei non ebrei all’idea 
che lei, ben conosciuta ed apprezzata, assuma una veste che le consenta di celebrare nozze 
anche per i gentili, quale ufficiale di Stato Civile. Insomma, l’approvazione da parte di un 
mondo esterno, non certo aperto come quello del New England è, nel 1950, un forte motivo.

La seconda delle lettere ben descrive lo stato di una piccola comunità in Mississippi, 
laddove, fra gli argomenti a suo favore, Paula cita anche il forte consenso dei non ebrei all’idea 
che lei, ben conosciuta ed apprezzata, assuma una veste che le consenta di celebrare nozze 
anche per i gentili, quale ufficiale di Stato Civile. Insomma, l’approvazione da parte di un 
mondo esterno, non certo aperto come quello del New England è, nel 1950, un forte motivo.

Pur facendo la tara a questi aspetti, resta fermo il ruolo pionieristico dei tre anni in cui 
Paula copre la cattedra rabbinica, anni in cui partecipa alla conferenza dei Rabbanim Reform 
del Mississippi, ed intrattiene contatti con ogni livello dell’ebraismo riformato.

Nel 1962 la sua comunità di origine, il tempio Beth-El di Pensacola le chiede di assumere 
la guida della comunità per il tempo necessario a trovare un nuovo rabbino.

Paula continua ad avere un ruolo nel mondo ebraico, ma si dovrà attendere il 1972 per la 
prima ordinazione di una Rabbina, Sally Priesand, da parte dell’ Hebrew Union College.

Nel 1986 ad Atlanta allo storico Temple, viene tenuta una celebrazione che riconosce il 
ruolo di Paula nel progresso delle comunità ebraiche Reform.

Nel 1989 Paula si spegne in Georgia, all’ età di 95 anni. Grazie al suo senso della storia 
che le ha fatto intuire quanto importante sia stato il suo ruolo, Paula aveva conservato i suoi 
carteggi nei decenni e li ha lasciati, in gran parte, all'American Jewish Archives, ove sono 
consultabili.
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