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Mamme e figlie
I concetti biblici a cui sono legate
di GIANNI MONTEFAMEGLIO

Si leggano i seguenti passi biblici nell’ottica di genere:
“Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori, per opprimerlo con le loro Es 1:11-14
angherie … gli Egiziani nutrirono avversione per i figli d'Israele. Così essi
obbligarono i figli d'Israele a lavorare duramente. Amareggiarono la loro vita con una
rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavori
nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza”
“Il re d'Egitto … disse: «Quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando Es 1:15,16
sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire; se è una femmina, lasciatela vivere»”
“Il faraone diede quest'ordine al suo popolo: «Ogni maschio che nasce, gettatelo nel
Es 1:22
Fiume, ma lasciate vivere tutte le femmine»”
Gli uomini ebrei (padri e figli) seguono una sorte; le donne ebree (madri e figlie) seguono una sorte
diversa. Ambedue le categorie alla fine vivono e sopravvivono 1, anzi si accrescono: “I figli d'Israele
furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi … [Il faraone] disse al suo
popolo: «Ecco, il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più potente di noi» … quanto più lo
opprimevano, tanto più il popolo si moltiplicava e si estendeva … Il popolo si moltiplicò e divenne
molto potente”. - Es 1:7,9,12,20.
Si notino però i diversi concetti a cui la Scrittura lega uomini e
donne:
1

Dietro tutto questo tragico scenario si avverte la presenza silenziosa di Dio: “Durante quel tempo, che fu
lungo … I figli d'Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida; e le grida che la schiavitù
strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abraamo, con Isacco e
con Giacobbe. Dio vide i figli d'Israele e ne ebbe compassione” (Es 2:23-25). La biblista Susan Ackermann,
dell'Università del Michigan, evidenzia la “generale passività degli ebrei, mettendo in evidenza l’attività del
Dio nascosto, che si dipana dietro le scene”. – Literary Interpretations of Biblical Narratives, a cura di Kennet
R. R. Gros Louis, Nashville, Abingdon Press, 1974, pag. 90.
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“Obbligarono i figli d'Israele a lavorare duramente” (1:13)
“Ogni maschio che nasce, gettatelo nel Fiume” (1:22)
UOMINI

“Lasciate vivere tutte le femmine” (1:22)
“Le donne ebree … sono vigorose” (1:19)
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Vita

LE DONNE EBREE

Le donne ebree sono ( חָי ֹותkhayòt), “vitali / produttrici di vita”. – Es 1:19.
Le levatrici ebree sono compassionevoli e “non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato
loro e lasciarono vivere anche i maschi”. – Es 1:17.
La figlia di Levi e la figlia del Faraone salvano Mosè provandone compassione e si accertano
che venga nutrito e possa crescere. – Es 2:1-10.
Sette figlie accolgono Mosè fuggiasco dall’Egitto, il quale sposa una di loro. – Es 2:16-21.
Tzipporàh, figlia del sacerdote di Madian, la quale sposa Mosè, partorisce a Mosè un figlio,
assicurando così la continuazione della storia d’Israele. – Es 2:22.
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