
Shemot 5777 - rav Sylvia Rothschild 

Shifrà e Puà, le levatrici della nostra Storia.  
La Parashà Shemot menziona alcune donne forti senza le quali Mosè non 
sarebbe sopravvissuto. 

Dopo la scarsezza di donne nell’ultima Sidrà, l’inizio del libro dell’Esodo semplicemente ne 
abbonda. Molte di loro sono senza nome e vengono descritte soltanto per il loro 
collegamento con gli uomini. Troviamo una ragazza  della tribù di Levi che sposa un uomo 
della stessa tribù all’inizio del Capitolo 2. Nel pericoloso mondo di un Faraone determinato 
a reprimere la popolazione israelitica uccidendo ogni neonato maschio, non solo ella 
partorisce un figlio ma lo nasconde per tre mesi, prima di costruire una cesta di giunchi e 
di porvi il bambino in modo da farlo trovare in mezzo al canneto, presso la riva del fiume.  

Incontriamo la sorella di questo bimbo mentre guarda per capire cosa accade, osservando 
la figlia del Faraone arrivare con le sue ancelle per bagnarsi nel fiume. Questa, vedendo la 
piccola cesta, invia un’ancella a recuperarla e, trovandovi il piccolo, è mossa a  
compassione nei suoi riguardi.  La sorella esce dal suo nascondiglio e suggerisce alla figlia 
del Faraone che potrebbe procurarle una balia. Non appena la proposta viene accettata, la 
sorella chiama la madre del bimbo, che verrà pagata per nutrirlo dalla figlia del Faraone.  

Il bambino è al centro della storia, ma a salvarne la vita ci sono tre donne, due delle quali, 
scopriremo dopo, sono Yocheved, sua madre, e Miriam, sua sorella. Della figlia del 
Faraone invece non conosciamo il nome.  

Quando il bambino è cresciuto viene ricondotto nuovamente dalla figlia del Faraone che lo 
chiama Mosè, perché, la Bibbia riporta, “L’ho tratto dall’acqua”. Nonostante esistano dei 
parenti di sangue, in questo momento il bambino viene formalmente adottato dagli 
egiziani.   

La cosa seguente che veniamo a sapere è che Mosè, avendo ucciso un capomastro egizio 
che aveva aggredito un uomo israelita, deve fuggire dalla rabbia del Faraone per 
salvaguardare la propria vita. Incontriamo adesso altre sette donne non meglio 
identificate: le sette figlie di Reuel, sacerdote di Midian. 

Una di queste donne verrà velocemente menzionata mentre viene data in sposa a Mosè – 
Zippora. E Zippora darà alla luce un maschio, Gershom, così chiamato a causa 
dell’allontanamento di Mosè: “Sono forestiero in terra straniera”. (Esodo 2:22) 

Sembra che Mosè non circoncida il figlio e non lo faccia entrare nel Patto di Abramo, forse 
perché al momento non sapeva ancora cosa fosse la circoncisione o perché il suo “essere 
estraneo” era esteso anche nei confronti degli Israeliti. Quando dopo il suo incontro con 
Dio nel deserto, egli ritorna in Egitto per affrontare il Faraone e chiedere la liberazione 
degli ebrei e la sua vita risulta ancora in pericolo, sarà Zippora a salvarlo. In un confuso 
passaggio “…il Signore lo colpì e cercò di farlo morire. Allora Zippora prese una selce, 
tagliò il prepuzio del figlio e, gettandolo ai piedi di Mosè, gli disse - ora sì che tu mi sei 



sposo acquistato con il sangue-. Il Signore lo lasciò ed essa disse allora - mi sei sposo per 
il sangue in merito della circoncisione -”. (Esodo 4: 24-26) 

In questo brano altre due figure vanno a formare la serie di donne che circondano e 
aiutano Mosè: le levatrici Shifrà e Puà. 

Shifrà e Puà sono levatrici in Egitto. Sono perciò toccate dal decreto del Faraone che 
prescrive la morte alla nascita per tutti i neonati maschi. La sopravvivenza del popolo 
ebraico dipende dalle loro azioni. Shifra e Puà disubbidiscono al decreto perché, ci dice il 
testo, temevano/veneravano Dio. Ma questo non è ciò che risponderanno al Faraone 
quando verrà dovranno rendere contro delle proprie azioni. Dicono invece che le donne 
ebree sono come animali (ָחיֹות) e che partoriscono prima dell’arrivo delle levatrici. La 
narrazione quindi ci dice che “Il Signore ricompensò in bene le levatrici, cosicché il popolo 
si moltiplicò e divenne assai forte. E poiché quelle levatrici temettero il Signore Egli le 
ricompensò concedendo loro case ָּבִּתים” un riferimento sia a beni materiali che a figli.  

La storia termina con la ripetizione del decreto del Faraone, ma questa volta diretto non 
solo alle levatrici ma a tutto il popolo . “E il Faraone dette quest’ordine a tutto il suo 
popolo: ogni maschio neonato ebreo sia gettato nel fiume e ogni femmina sia lasciata in 
vita.” (Esodo 1:22) Il Faraone non mette in dubbio la versione delle levatrici ma estende il 
diktat a tutto il popolo. Quindi chi sono queste donne, fulcro della nostra storia e così 
coraggiose? 

Mentre la tradizione del testo Masoretico suppone che siano esse stesse ebree, non vi è 
evidenza di questo. I loro nomi sono più probabilmente semitici che egiziani. Shifrà (dalla 
radice שפר) indica qualcosa di inerente bellezza e chiarezza ma la radice ci dà anche la 
parola shofar, il corno che viene suonato per richiamare l’attenzione. Un possibile 
significato del nome Puà è quello di splendore e bellezza, ma nessuno di questi nomi è 
facile da tradurre, da identificare o da analizzare per trovarne il significato.  

Il Talmud ci dice che “Rav e Shmuel [hanno interpretato il verso העבריות למילדות ] Uno 
ha detto: - una donna e sua figlia -, e uno ha detto - una donna e sua suocera - . Chi dice 
una donna e sua figlia: erano Yocheved e Miriam, chi dice una donna e sua suocera: erano 
Yocheved e Elisheva.” (BT Sotah 11b) 

Da questa interpretazione derivano tutti i midrashim e i commenti (e la vocalizzazione 
masoretica) che Shifrà e Puà erano entrambe ebree e della famiglia di Mosè. 

Ma l’interpretazione contrasta sia con ciò che il testo ci dice e sia con il senso emotivo del 
pezzo. Avrebbe il Faraone realmente chiesto a donne ebree di uccidere i bambini delle loro 
compagne? E’ sicuro affidare l’incarico a donne di un altra identità etnica? E quando le 
levatrici spiegano al Faraone perché non hanno rispettato il suo ordine, descrivono le 
donne ebree come esseri diversi dalle donne egizie, definendole “come animali”. E’ 
indubbio che sia loro che il Faraone stiano definendo gli ebrei come “altri” da (e inferiori a) 
gli egiziani. 



E a proposito dell’informazione che Dio abbia ben ricompensato le levatrici (con figliolanza 
o possedimenti)? Da tutto ciò che sappiamo di Miriam e Yocheved, nessuna delle due fu 
ricompensata materialmente o divenne parte di una grande famiglia. La correlazione non 
appare quindi realistica. 

Perciò per quale motivo la tradizione ci parla di Shifrà e Puà come donne non egiziane che 
riveriscono Dio, ma allo stesso tempo cerca di identificarle con le donne ebree che 
protessero la vita di Mosè? 

Da un prospettiva moderna dobbiamo chiederci perché la tradizione scelga di limitare la 
lettura del testo, cosicché due donne egizie autonome e di cui sappiamo il nome diventano 
donne ebree presentateci solo in relazione agli uomini. E abbiamo anche bisogno di 
indagare sulla cancellazione della reale identità di Shifrà e Puà, due donne egizie che 
venerano Dio e scelgono di servirlo e ribellarsi contro il Faraone grazie ai loro valori e con il 
loro stesso operato. 

Il testo della Bibbia Ebraica, o almeno le consonanti che lo compongono, è stato 
concordato nel secondo secolo dell’era corrente. Le vocali, invece, che potrebbero 
cambiare il significato del testo in maniera drammatica, furono decisi in seguito. C’è voluto 
il lavoro dei Ba’lei ha’ Mesorà, gruppi di studiosi scribi che lavorarono dal VII al X secolo, 
che finalmente uniformarono la grammatica del testo, le sue vocali, versi e paragrafi, i 
segni di accentazione e cantillazione. 

Questo è importante perché l’identità delle donne, sia come ebree che come egizie, è 
legato alla vocalizzazione delle lettere delle due parole למילדות.   העבריות. A seconda 
delle vocali possiamo sia interpretare come “alle levatrici ebree” oppure “alle levatrici delle 
donne ebree”(osservazione grammaticale: se c’è un patach sotto la lamed e un dagesh 
nella mem oppure un chirik sotto la lamed e nessun dagesh). 

Ci sono altre fonti che operano sulla vocalizzazione del testo come “levatrici delle donne 
ebree”, esempio che sottintende che Shifra e Puà fossero egizie. La Septuaginta, per 
esempio, la traduzione della Bibbia ebraica in greco che è stata completata nel terzo 
secolo, interpreta il testo in questo modo. Giuseppe Flavio, nelle sue Antichità (I secolo) 
descrive le donne come levatrici egizie che servivano donne ebree. Anche qualche altro 
commentatore biblico intende che le donne fossero egiziane (per esempio Abarbanel, 
Judah heChasid). Molto interessante è sapere che ci sono frammenti di testi che, 
specificatamente, citano Shifrà e Puà come egiziane “donne onorevoli convertite al 
giudaismo” (Yalkut Shimoni lo fa nel XIII secolo e c’è un frammento della Genizah del 
Cairo, del X secolo secolo, in cui si citano ancora Shifrà  e Puà come rette donne gentili, 
ovvero non ebree, che hanno aiutato il popolo e che servivano Dio). 
Da quando i Masoreti hanno vocalizzato il testo per rendere le levatrici donne ebree e 
Rashi segue la tradizione da BT Sotah, ci troviamo noi stessi portati a vederle non come 
coraggiose donne egizie che hanno seguito la loro coscienza e posto la loro fede in Dio, 
ma come donne ebree che agivano esattamente come ci saremmo aspettati da loro, infatti 
le vediamo come la sorella e la madre di Mosè la cui funzione era esclusivamente quella  di 
proteggerlo da piccolo. 

Shifrà e Puà, due donne coraggiose che si sono ribellate al potere del loro paese e che 
hanno visto esseri umani laddove il Faraone vedeva una popolazione di migranti 
minacciosa verso il suo paese, che riverirono Dio e agirono sia moralmente che con 



compassione, ci ricordano che noi ebrei non siamo soli. Attraverso di loro e altri come loro 
vediamo che Dio non soltanto è nostro ma è un Dio universale con cui noi ebrei abbiamo 
una particolare relazione (così come anche altri hanno una particolare e differente 
relazione). Shifrà e Puà, i cui nomi descrivono la bellezza, sono anche donne che irradiano 
moralità e che ci chiamano a combattere per ciò che è giusto. 

Allora perché è stato cancellato in questo modo l’agire di due rette donne gentili? Perché 
erano straniere? Perché erano donne? Perché erano necessarie alla sopravvivenza di Mosè, 
fulcro nell’arco narrativo? Perché hanno affrontato il rischio e operato le proprie scelte 
contro il potere del Faraone? 

La cancellazione delle loro identità e delle scelte attive che hanno cambiato la nostra storia 
per sempre è una congiura o un incidente? 
Lascio al lettore la decisione.


