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Sullo schermo della sala Ida Zatelli ha proiettato la famosa immagine dipinta da Emanuele 
Luzzati, “Le quattro madri di Israele” – quale sfondo per la sua conferenza - e ci ha invitato a 
riflettere sulle figure delle matriarche, Sara (moglie di Abramo), Rebecca (moglie di Isacco), 
Rachele e Lea (mogli di Giacobbe), le cui storie, nei diversi capitoli del Genesi, assumono un valore 
etico paradigmatico.  

L’oratrice ha poi fatto riferimento al Cantico dei Cantici, definendolo “uno dei poemi d’amore 
più importanti della letteratura di ogni tempo, pervaso da una profonda grazia e sostenuto dallo 
slancio di una giovanile freschezza e innocenza; […] un testo assai controverso, che è stato materia 
di studio e di riflessione poetica, nonché esercizio di preghiera e scuola di lettura allegorica, in 
modo ininterrotto dall’antichità fino ai nostri giorni, che ha coinvolto, da un lato, ambiti 
confessionali sia ebraici, sia cristiani e, dall’altro, settori più strettamente letterari”. Ha aggiunto 
che “per quanto la struttura sia in buona parte dialogica e rappresenti un ideale duetto raffinato e 
sensuale tra un’amata e il suo amato, intervallato dalla presenza di un coro, pur tuttavia la figura 
femminile è predominante e la voce narrante che emerge più vivida è quella dell’amata. È la 
protagonista femminile ad iniziare arditamente il poema, esprimendo il suo sogno e il suo 
desiderio (Cantico 1:2): ‘Mi baci con i baci della sua bocca! Le tue carezze sono più dolci del vino’”. 

Ida Zatelli ha suscitato grande interesse anche quando ha preso in esame le figure di Tamar 
(Genesi 38) e di Rahab (Giosuè 2:1-21; Giosuè 6:17-25), che – citando E. Lévinas – “con i loro atti, i 
loro gesti, i loro passi, dischiudono le dimensioni e il senso dell'umano”. Esse sono, insieme a Ruth 
e Batsheba, le donne che vengono menzionate nella genealogia di Gesù, trascritta con precisione 
nel Vangelo di Matteo (1:1-16); quindi, tracciando una sorta di parallelismo con il Libro della 
Genesi – ha sottolineato l’oratrice - noi ci troviamo nuovamente di fronte a “quattro madri”, prima 
che venga menzionata Maria.  
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