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שבע אימהות

Donne e figure femminili nella Bibbia

Dio nostro Padre,
che hai eletto donne nel Tuo popolo
per lodarti e ringraziarti,
e attraverso di loro ci doni 
di conoscerti sempre meglio,
aiutaci a crescere nella fede
come Sara nostra madre,
a lodarti come Miriam, 
ad accoglierti nel nostro cuore,
come Maria, madre del Signore.
Effondi su tutti noi il Tuo Spirito,
affinché nell’ascolto delle opere
delle sante donne
della storia della salvezza,
possiamo crescere nella fede
ed amarti ogni giorno maggiormente.
Amen.



giuda scelse per il suo primogenito una moglie

Dal Libro della Genesi (Gen 38,1-11)

1 In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e si stabilì presso un uomo di 

Adullàm, di nome Chira. 2Qui Giuda notò la figlia di un Cananeo chiamato Sua, la 

prese in moglie e si unì a lei. 3Ella concepì e partorì un figlio e lo chiamò Er. 4Con-

cepì ancora e partorì un figlio e lo chiamò Onan. 5Ancora un’altra volta partorì un 

figlio e lo chiamò Sela. Egli si trovava a Chezìb, quando lei lo partorì.
6Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie, che si chiamava Tamar. 7Ma 

Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore, e il Signore lo 

fece morire. 8Allora Giuda disse a Onan: “Va’ con la moglie di tuo fratello, compi 

verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello”. 9Ma 

Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; ogni volta 

che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra, per non dare 

un discendente al fratello. 10Ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, 

il quale fece morire anche lui. 11Allora Giuda disse alla nuora Tamar: “Ritorna a 

casa da tuo padre, come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto”. 

Perché pensava: “Che non muoia anche questo come i suoi fratelli!”. Così Tamar 

se ne andò e ritornò alla casa di suo padre.



Terminato il ciclo di Giacobbe (e delle sue mogli) si apre quello dei suoi figli con parti-
colare attenzione alle vicende di Giuseppe. [1] In quel tempo: subito prima viene narra-
ta la vicenda della vendita di Giuseppe da parte dei suoi fratelli. Il racconto è interrotto 
da questo brano; forse il collegamento implicito è tra le due donne che sono protagoni-
ste, qui Tamar e nel racconto successivo relativo a Giuseppe, la moglie del faraone. Si 
separò: Rashi interpreta che si separa dopo il peccato verso il fratello che aveva portato 
sofferenza in famiglia. Adullam: probabilmente in quello che sarà il territorio di Giuda, 
nei pressi dell’odierna Bet Shemesh. La famiglia si divide ed entra in maggiore contatto 
con i popoli circostanti. [2] Notò: וירא wayar’ lett. “e vide”, in questo brano il senso 
della vista è fondamentale e per lo più legato all’attrazione. Figlia di un Cananeo: il 
fatto che questa donna non abbia nome, ma sia nominato solo il padre mette in risalto 
il fatto che di Tamar sappiamo il nome e non quello del padre. Prese in moglie: è un 
matrimonio fuori della famiglia, con una straniera. [3-5] Ci viene narrata con rapidità la 
“prima” discendenza di Giuda. Er: ער, le stesse lettere invertite danno la parola רע ra’, 
“male”: queste due parole tornano 12 volte nei primi 20 vv. del capitolo. Chiamò: è da 
notare che il primo figlio riceve il nome dal padre e gli altri due dalla madre. [6] Scelse: 
il padre prende per il primogenito una moglie presumibilmente tra le donne del posto. 
Tamar: viene ora nominata, in quanto vera protagonista della storia. [7] Si rese odioso: 
lett. “fece male”; non sappiamo esattamente quale sia la sua colpa, ma quello che è certo 
è che il colpevole della sua morte sia lui. La trad. ebr. ha interpretato l’ “anche” del v. 10 
come il segno che Er si sia macchiato della stessa colpa di Onan: il non voler dare figli 
a Tamar, e spiega che aveva paura che rimanendo incinta sfiorisse la sua bellezza. [8] 
Dovere di cognato: viene qui adottata la legge del levirato (Dt 25,5): nel caso il primo-
genito muoia senza lasciare discendenza il fratello deve sposare la cognata ed il figlio 
nato da questa unione sarà discendente del defunto. Evidentemente questa legge era già 
presente nei popoli circostanti. Alla base di tale legge c’è l’importanza della discenden-
za; il matrimonio è un’investimento per la famiglia del marito che viene ripagato dalla 
discendenza, per cui deve essere fatta ogni cosa affinché questa sia data. [9] La prole: 
fondamentalmente Onan desidera una discendenza sua e si rifiuta di essere il mezzo 
perché il fratello morto possa averne una propria. Disperdeva: è una vera e propria 
ribellione alla legge del levirato; la Bibbia specifica anche la motivazione “egoista” di 
Onan. [10] Male: chiaramente, al di là delle letture moraliste successive, per la Bibbia 
il vero peccato di Onan è quello di non voler garantire una discendenza al fratello, di 
pensare solo a se stesso. Fece morire: l’egoismo chiude in sé e porta alla morte. [11] 
Tamar: nella prima parte del racconto Tamar è vittima inattiva delle vicende dei figli di 
Giuda. Ritorna: Giuda ha chiaramente paura per il terzo figlio. Negli normatori ebraici 
verrà coniato il termine אישה קטלנית ‘ishah qatlanit per indicare una donna a cui siano 
morti due mariti senza lasciare figli, e qui Giuda sembra usare lo stesso concetto. La 
Bibbia però è qui molto precisa: la colpa della morte dei due figli non è di Tamar, ma 
esclusivamente dei due stessi. Pensava: anche se le parole indicano altro, l’autore spe-
cifica quale sia il vero intento di Giuda. Ritornò: la prima parte del racconto si chiude 
con Tamar rassegnata; sembrerebbe quasi che accetti il suo destino, che la porterà ad 
attendere un matrimonio che non verrà e rimanere così senza prole.
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Per la riflessione:
1. Giuda si allontana e si unisce con gli altri popoli
2. Tamar ci viene presentata come una protagonista
3. L’egoismo che porta alla morte

Abbiamo visto che in primo luogo
l’umanità è carente di amore
e dunque di giustizia,
che sono la sola condizione per la pace
e la felicità dei singoli e delle comunità...
Se parliamo della necessità di riformare la società odierna,
posso immaginare tale riforma solo nel senso che noi,
che siamo collaboratori di Cristo,
e tutte le persone di buona volontà
cooperiamo affinché l’amore verso Dio e il prossimo
permei di nuovo e in misura maggiore
la vita dei singoli e dei popoli.
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