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1. MARTIN BUBER

Asenat Barazani nasce in Kurdistan nel 1590, suo padre è 
l'eminente rabbino Shmuel ben Netanel Ha-Levi, studioso e 
mistico con un ampio seguito, a sua volta figlio di Rav Netanel 
Halevi, entrambi stimati Kabbalisti.

Rav Shmuel, grazie all’aiuto di filantropi ebrei kurdi, per 
rimediare alla carenza di leader istruiti, di cantori, e financo di 
shochetim. aveva intrapreso la fondazione di yeshivot in varie 
città del Kurdistan. La yeshivà più importante è quella di Mosul, 
dove sua figlia Asenat vive tutta la sua vita.

Poiché Rav Shmuel non ha figli maschi, Asenat viene 
formata per essere una dotta studiosa di prim'ordine. 
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La stessa Asenat in una lettera descrive così la sua educazione:

Non ho mai lasciato l'ingresso di casa mia, né mai sono uscita;

Ero come una principessa d'Israele...

Sono cresciuta sulle ginocchia di studiosi, ancorata a mio padre, di benedetta memoria.

Non mi fu mai insegnato nessun lavoro se non lo studio sacro, da sostenere, come è detto:

'E dovresti recitarlo giorno e notte' 

(Giosuè 1:8) - (Mann I: 511).

Nella medesima lettera Asenat ci narra del suo matrimonio col migliore degli allievi di suo 
padre, rav Jacob Mizrahi. Fra le condizioni imposte dal padre al marito c’è anche quella di non 
chiederle mai di svolgere alcun lavoro domestico! Cioè di riconoscerla quale sua pari in quanto 
studiosa della Torà. Rav Mizrahi si mostra però troppo impegnato nei suoi studi per occuparsi anche 
dell’insegnamento, così tocca ad Asenat istruire ed esaminare gli studenti delle Yeshivà di Mosul. Alla 
morte di Rav Mizrahi, è lei che assume a pieno titolo il ruolo ed il rango di Capo della Yeshivà. E 
diviene sempre più rispettata, sia come studiosa e maestra di Talmud Torà, sia come letterata.

Pochi dei suoi scritti ci sono rimasti, ma si può percepire in essi la sua completa padronanza 
della Torà, del Talmud, del Midrash, della Kabbala e dell’ebraico, le sue lettere sono liriche oltre che 
erudite.



Un manoscritto scoperto di recente fornisce ulteriori informazioni sulla sua vita, 
sulle difficoltà finanziarie e sulle donazioni richieste per proseguire nell’insegnamento. 
Ed anche su un tentativo di truffa ai suoi danni. 

Inoltre, ci sono numerose leggende su di lei, la maggior parte delle quali sono 
state trovate in amuleti, che alludono ai suoi poteri soprannaturali. Questi includono la 
sua capacità di limitare le sue gravidanze a due figli, in modo che da potersi dedicare ai 
suoi studi, e la capacità di paralizzare un intruso per impedirgli di violentarla, un'impresa 
ottenuta chiamando a gran voce i nomi sacri.

Un’altra nota leggenda sostiene che Asenat ricevesse messaggi da suo padre 
attraverso i sogni e che proprio per ciò durante una visita alla città di Amedi, il giorno di 
Rosh Chodesh, convince la comunità a tornare a festeggiare il novilunio all'aperto, come 
avevano sempre fatto, prima di ricevere minacce dai gentili. Sempre secondo la 
legenda, mentre la comunità celebrava il capo-mese, secondo la antica tradizione, la 
sinagoga andò improvvisamente in fiamme ed Asenat, per mezzo dell’invocazione di un 
nome segreto, fece intervenire gli angeli che con le loro ali spensero il fuoco, salvando 
così gli arredi e i Sefarim.

Tornando alla storia, ciò che sappiamo è che Asenat, gestisce con successo, 
anche finanziario, una Yeshivà importante, in un grande centro, che continua a fornire 
importanti studiosi. Fra questi il figlio maschio di Asenat che viene poi chiamato dalla 
locale comunità a Baghdad, città in cui continuerà la dinastia di studiosi rabbinici.

Va rilevato che non risulta nessuna opposizione al suo ruolo di leader della 
comunità degli ebrei in Kurdistan, addirittura, nel 1664 per esempio, il rabbino Phinehas 
Ḥarīrī scrive in una lettera: "Vai a baciarle la mano, perché è la tua Signora e prostrati 
davanti a lei", e si riferisce a lei come "Maestro, Rabbino e Maestro".

Ad Asenat Barzani venne attribuito il titolo di Tanna’it, che è il femminile di Tanna, 
cioè venne accostata ai grandi studiosi e maestri del Talmud. 

È anche poetessa, e a lei è attribuito un testo poetico religioso in lingua kurda.

Asenat muore in veneranda età nel 1670. A secoli di distanza la sua tomba, che si 
trova ad Amediye, nel Kurdistan, dove è sepolto anche suo padre, è diventata un luogo 
di pellegrinaggio per gli ebrei in Iraq per trovare guarigione e offrire preghiere.

Arduo dire se sia stata la prima rabbina della storia, in effetti non si hanno 
documenti che attestino la sua presenza in Tribunali Rabbinici, o che abbia deciso 
controversie. Sicuramente però il suo ruolo di Maestra e Capo spirituale di quella che un 
tempo fu una grande comunità resta un fatto importantissimo, che attesta, proprio per il 
rispetto dei Rabbanim e l’assenza di proteste o liti circa il ruolo stesso di Asenat, quanto 
l’esclusione delle donne sia un fatto derivato da altre culture, ma non “organico” 
all’ebraismo.
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