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Ebraismo “al femminile”
Percorsi diversi di intellettuali ebree 

del Novecento

A cura di Orietta Ombrosi

«Un’ebrea». Così rispondeva Hannah Arendt alla domanda «chi sei?», rivol-
tale quotidianamente nei tempi bui e ripresa nel 1959 per il conferimento del
premio Lessing.
«Un’ebrea» dunque. Lei, come tante altre. Lei, come le altre. Lei, come le
donne presentate in questo libro.
Ora, la prospettiva arendtiana relativa a tale condizione, situazione, imposi-
zione – o come dire diversamente? – di essere «un’ebrea» è applicata anche
alle intellettuali ebree del Novecento che sono state scelte come guide, come
protagoniste o semplicemente come compagne di viaggio, ma anche come
oggetto di studio di questo volume. Tale prospettiva è infatti qui utilizzata
come prisma di lettura per una ricerca in comune e condivisa, volta a
comprendere e a raccontare l’ebraismo nella differenza, seguendo diversi
percorsi, molteplici, differenziati e singolari, sia filosofici che letterari, o
semplicemente percorsi di vita, di un ebraismo declinato “al femminile”.  
Questo libro esamina in quale modo l’origine ebraica di alcune pensatrici,
scrittrici e figure femminili difficilmente classificabili abbia caratterizzato non
solo le loro vite e i loro destini durante le guerre, l’esilio, le persecuzioni, lo
sterminio e nel “dopo”, ma come tale origine abbia anche segnato i loro
percorsi intellettuali, spesso radicalmente diversi, fin dentro la scrittura delle
loro opere. Allo stesso tempo, esso si propone di accostare e studiare queste
autrici a partire dal punto di vista della differenza, ovvero, non tanto, non solo
a partire dalle lotte per il riconoscimento della differenza sessuale e dei suoi
diritti ma, soprattutto, più problematicamente, a partire dalle lotte per il rico-
noscimento della differenza in quanto tale. Esso si interroga quindi sul modo
in cui la condizione di essere donne, di essere magari anche donne differenti e
nella differenza, le abbia perfino guidate nelle loro riflessioni e nelle loro scelte
di vita, a volte esplicite e di adesione, altre volte più implicite e critiche o addi-
rittura di radicale rifiuto proprio nei confronti dell’ebraismo. 
In quanto donne e in quanto ebree, queste intellettuali hanno dovuto necessa-
riamente confrontarsi (anche per la via negativa), a volte senza volerlo, con la
loro nascita, con la loro appartenenza a una comunità e a un genere. In parti-
colare, hanno dovuto ripensare, riformulare, ridire, perfino rinnegare, disdire
o decostruire l’ebraismo stesso, con un’attenzione, una sensibilità e intelli-
genza tutte femminili, così come hanno dovuto necessariamente confrontarsi,
nelle loro vite e nelle loro opere – opere nutrite di vita – con la storia, fino a
farne materia del loro agire, pensare, scrivere. 
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