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Delphine Horvilleur è rabbino del Movimento ebraico liberale di Francia dal 2008. Giornalista, 

caporedattrice della rivista di pensiero e di arte ebraica «Tenou’a», ha appena pubblicato il saggio 

Comment les rabbins font les enfants (Grasset, 2015). L’abbiamo incontrata a Parigi. 

Il nazionalismo, il comunitarismo, lo spettro della non appartenenza: i sintomi della nostra epoca 

sembrano tutti legati a un disturbo dell’identità e della trasmissione. Come lo spiega? «È più che 

evidente che la nostra epoca è molto sensibile a questo problema, visto che è onnipresente nei 

discorsi politici, religiosi e familiari. Da un lato c’è un discorso iper-individualista, tipico delle 

nostre società che si ritengono libere da ideologie rigide; questo discorso ci fa credere che 

potremmo crearci al di fuori delle nostre origini e inventarci lontano dalla nostra eredità. Alcuni 

genitori dicono: non voglio imporre nulla ai miei figli, mi sono liberato della mia ascendenza e 

vorrei che la mia discendenza si creasse come se fosse una tabula rasa. Il che è, chiaramente, pura 

fantasia. Dall’altro lato, a questo mondo ultra-individualista, che può essere molto ansiogeno, il 

discorso fondamentalista risponde che non siamo altro che la nostra appartenenza, che dice tutto di 

noi e che, per esserle fedele, occorrerebbe rispondere in modo identico. La società oscilla tra questi 

due estremi. Il fatto è che ognuno di noi è ciò che è perché è appartenuto. Bisogna prima appartenir 

per poter à-part-tenir» (è un gioco di parole: appartenir si pronuncia come à part tenir, dunque 

appartenere per mettersi da parte).  

«La nascita stessa del soggetto — prosegue Horvilleur — dipende dal fatto che si è detto “sì” per 

lui, prima che potesse dire “io”, che lo si è fatto appartenere a un gruppo, a una cultura, a un sistema 

dal quale potrà emergere come soggetto».  

Come può l’esplorazione delle nostre tradizioni religiose aiutare a uscire da questa duplice impasse? 

«Una tradizione religiosa ci offre una poesia, un universo, qualcosa che ci permette di costruirci e di 

avviare un processo di rilettura. Si pensa spesso che “religioso” venga da religare (legare), ma altri 

dicono che viene da religere, che significa rivisitare, rileggere. Devo quindi intendere la religiosità 

come un modo di legarmi alla mia storia ma anche un invito a rileggerla e a rivisitare i testi della 

mia tradizione».  

Allora come spiega che, nella Bibbia, il primo ad ascoltare l’ordine di lasciare il padre e la madre è 

Adamo, l’unico uomo a non avere un padre e una madre? «È un vero mistero. Vi si può vedere un 

potente monito fatto all’umanità fin dai suoi albori a non fondersi con il mondo delle origini, 

monito che nella Bibbia viene ripetuto quasi a ogni generazione. Nella Bibbia la necessità del 

viaggio esprime l’imperativo di lasciare il mondo delle origini: è molto diverso da quanto accade 

soprattutto nella mitologia greca, dove i personaggi viaggiatori, come Ulisse, partono per tornare a 

casa. La visione biblica è che si lascia il mondo da dove si viene per non tornarci più, sull’esempio 

di Abramo che lascia Ur in Caldea o degli ebrei che lasciano l’Egitto. Non si tratta di un ritorno alle 

fonti, ma di un mettersi in cammino rispetto alla terra che ci ha visto nascere, la matrice della nostra 

storia. È interessante per le nostre società monoteiste ricordare che hanno scelto come modello un 

uomo-padre, Abramo, che ha lasciato suo padre perché gli è stato detto di farlo e ha avuto un 

destino incredibile perché si è messo in cammino. Da allora dobbiamo porci la domanda: che cosa 



significa essere fedeli alla nostra eredità se non essere figli di Abramo? L’identità nasce da 

un’uscita dall’identità. Nel mio libro scrivo che è per non trasmettere in modo identico che gli ebrei 

fanno figli, perché qualcosa smetta di riprodursi». 

Uscita dall’identità che non significa negazione dell’origine. «Siamo ciò che siamo perché siamo 

nati da una matrice da cui siamo stati tagliati. La matrice è una fonte di vita ma se non la si lascia, è 

una tomba. Nei nostri testi c’è l’ossessione del taglio, particolarmente forte nell’ebraismo, che ne fa 

addirittura il segno dell’entrata nell’Alleanza. In ebraico, si dice tagliare un’alleanza. È il gesto 

della circoncisione: l’entrata nell’Alleanza passa per un taglio nella carne, che è un linguaggio 

simbolico di separazione e di rifiuto della fusione con il mondo materno». 

Una perenne uscita dall’Egitto, che lei presenta come la madre di tutte le madri ebree. «Povere 

madri ebree, quante cose gravano sulle loro spalle! Ma in effetti l’Esodo può essere molto 

facilmente letto con metafore ostetriche: il seme di Giacobbe popola l’Egitto che tiene il suo popolo 

prigioniero. Il popolo poi cresce fino a provocare le doglie del parto, le dieci piaghe che colpiscono 

la matrice egiziana fino a quando questa lascia gli ebrei perforare il sacco amniotico per mettersi in 

cammino verso la libertà. È chiaramente un rapporto matriciale con l’Egitto dal quale è stato 

necessario tagliarsi per mettersi in cammino verso una terra promessa». 

Quali sono le implicazioni teologiche di questa metafora ostetrica? «C’è il rifiuto della teologia del 

pas-touche, non toccare: non toccare il mio testo, le mie letture, la mia eredità. Proprio di una 

religione viva è toccare le letture passate. Impuntura ciò che è stato fatto da altri prima di lei. Non 

disfa le cuciture, ma riprende il filo». 

In che modo il taglio è, a sua volta, un movimento di alleanza? «Ogni taglio crea uno spazio vuoto, 

una faglia in qualcosa che era completo. Lo spazio vuoto crea la possibilità dell’incontro. La 

condizione dell’incontro è l’incontro dell’alterità e la condizione dell’alterità è lo spazio. Non c’è 

alleanza senza alterità e senza spazio vuoto». 

Niente monoteismi dunque senza un vero riconoscimento dell’alterità femminile? «La donna è 

sempre, in tutti i sistemi e non solo in quelli religiosi, portatrice dell’alterità principale. È l’altro. 

Simone de Beauvoir diceva che il femminile è sempre l’altro, persino per la donna! Il femminile, 

che non è un attributo esclusivo delle donne, è il genere dell’interiorità ancora nascosta, di ciò che 

resta da rivelare della vulnerabilità. Non sorprende quindi che tutti i sistemi abbiano in comune un 

problema con il femminile come elemento sovversivo. Avanzare nella questione del femminile e 

delle donne è la condizione principale per avanzare nella questione dell’alterità, del non credente, 

del diverso, di ciò che è alla periferia. La donna è il sintomo del posto che si è pronti — o non 

pronti — a fare all’altro». 

Lei stabilisce un legame tra la sofferenza delle madri e la violenza dei figli nella Bibbia. 

«Esaminando i personaggi violenti della Bibbia, mi ha colpito constatare che c’è un elemento 

ricorrente: Caino, Ismaele, Simeone, Levi e Assalonne hanno in comune l’aver avuto madri non 

amate, non ascoltate, non comprese. Agar, la madre d’Ismaele, è mandata nel deserto, Lia non è 

amata rispetto a sua sorella Rachele, la madre di Assalonne è un bottino di guerra. La cosa è ancora 

più complessa per Eva, la madre di Caino. Al momento della sua cacciata dal giardino dell’Eden, 

Eva è condannata a una perdita di controllo, «verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti 

dominerà», che, secondo i commentatori, ha qualcosa a che vedere con l’entrata nel mutismo. Eva 

perde la parola e diviene un essere senza voce. La posta in gioco nel rapporto tra Caino e Abele è 

legata alla strana relazione creatasi tra Adamo ed Eva. Caino significa “posseduto”: è come 

posseduto dalla storia della donna che gli ha dato un nome, sua madre. È posseduto da una madre 

che nel suo mutismo fa di lui una medicazione alla sua sofferenza. Ciò riecheggia in molte storie di 



legami madre-figlio, di sofferenze di madri che vedono nella nascita del proprio figlio una 

medicazione, la possibilità che possa “dire” al loro posto, cosa che lui però può fare solo attraverso 

la violenza. In ebraico la parola che significa violenza è la stessa che significa mutismo».  

Di fronte all’avanzare degli integralismi, risolvere la violenza dei figli passerà per una risposta alla 

sofferenza delle madri? «Occorre chiedersi in che misura si potrà placare la violenza dei figli se non 

si presta attenzione al dolore delle madri. Il posto del femminile nelle nostre società è critico e 

cruciale. Bisogna anche porsi la domanda della resilienza: come accompagnare i figli ed 

eventualmente aiutarli a rompere con le madri in ciò che le possiede? Come smettere di considerarsi 

vittime? Nella Bibbia, Dio interroga Caino per chiedergli che cosa conta di fare della sua 

sofferenza, come agirà per far sì che non lo condizioni. La domanda è rivolta a tutti noi. Siamo tutti 

portatori di una storia di benedizione o di maledizione. La questione è sapere che cosa ne 

facciamo». 

 


