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La figlia di Iefte: una ragazza senza nome e senza volto 
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manasse, passò a Mispa di Gàlaad e 
da Mispa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti. Iefte fece voto al Signore e disse: «Se tu consegni nelle mie 
mani gli Ammoniti,chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò 
vittorioso dagli Ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto». 
Quindi Iefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani. Egli li sconfisse 
da Aroèr fin verso Minnit, prendendo loro venti città, e fino ad Abel-Cheramìm. Così gli Ammoniti furono 
umiliati davanti agli Israeliti. Poi Iefte tornò a Mispa, a casa sua; ed ecco uscirgli incontro la figlia, con 
tamburelli e danze. Era l’unica figlia: non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e 
disse: «Figlia mia, tu mi hai rovinato! 
Anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi». 
Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa’ di me secondo quanto è uscito dalla tua 
bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli Ammoniti, tuoi nemici». Poi disse al padre: «Mi sia 
concesso questo: lasciami libera per due mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia 
verginità con le mie compagne». 
Egli le rispose: «Va’!», e la lasciò andare per due mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la 
sua verginità. Alla fine dei due mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Ella non 
aveva conosciuto uomo; di qui venne in Israele questa usanza: le fanciulle d’Israele vanno a piangere la 
figlia di Iefte il Galaadita, per quattro giorni ogni anno. 
 
Quando un padre fa prevalere il suo egoismo 
 
Drammatica storia di una ragazza, nel pieno degli anni, della quale non viene ricordato nemmeno il nome, 
lasciando nell’ombra la sua identità, spazzata via dalla durezza di cuore del padre. 
E’ ricordato invece il nome del padre: Iefte. Uno dei Giudici di Israele, incaricato di guidare il popolo lungo 
le strade della sua storia, sempre messa alla prova. Ecco i fatti. 
Quest’uomo va in guerra contro gli Ammoniti. Ottiene la vittoria. In conseguenza a questo successo, fa un 
voto a Dio: qualunque “cosa” fosse uscita per prima dalla sua casa, al ritorno dalla battaglia, sarebbe stata 
offerta in olocausto al Signore. 
Ricordo che in quel tempo in Israele e non solo, esistevano ancora tracce di sacrifici umani. Severamente 
proibiti dalla legge di Mosè.  
Iefte sapeva che incontro a chi ritorna vittorioso dopo una battaglia, uscivano di solito in festa le donne di 
casa, suonando e danzando. 
Come mai ha potuto ugualmente pronunciare un voto così imprudente e sconsiderato? Poteva 
immaginarlo, senza troppa fatica, che da casa sua poteva uscire per prima una persona. 
La verità è che questo voto non è segno di fede, ma di incredulità, è mancanza d fiducia in Dio, è un 
tentativo di accattivarsi la sua protezione, come se Dio avesse bisogno delle nostre offerte per aiutarci. 
La prima persona che esce di casa incontro a Iefte è la figlia, la sua unica figlia. Iefte è d’un tratto devastato 
dal dolore. Vede svanire in un respiro tutte le speranze riposte in quella ragazza. 
Ma è un dolore discutibile, ipocrita. Per lui conta di più il voto fatto a Dio, che non la vita della figlia. 
Iefte preferisce apparire uno che loda Dio col suo gesto, mentre di fatto sta compiendo un sacrilegio, un 
gesto cattivo. La cui vittima sarà la figlia, essa stessa rassegnata. Accetta passivamente la sua condanna a 
morte. Esprime soltanto un ultimo desiderio: trascorrere due mesi con le amiche per piangere sulla sua 
verginità, sulla condanna a non avere figli. E’ come se volesse gustare, almeno per un momento, la libertà 
dal legame paterno e la gioia dell’amicizia, visto che non potrà provare la gioia di essere madre. Dopo quei 
due mesi Iefte porta a compimento il suo progetto, facendo prevalere il suo orgoglio al posto dell’amore 
paterno. Questo avvenimento rimarrà indelebile nella memoria di Israele. 

 



Il Silenzio di Dio, immagine del suo dolore 
 
 In tutto il brano Dio tace. Non può esistere un voto gradito a Dio, se non c’è libertà e che vada contro la 
vita di una persona. Questa ragazza è sacrificata all’orgoglio di un padre, non al Dio della vita. 
Dio soffre quando una donna patisce violenza. Di ogni tipo. 
Violenza nella sua femminilità, se viene offesa e profanata dalla “fame” di piacere di un’altra persona. 
Dio soffre quando una donna è ridotta al rango di schiava, anche se nessuno lo dice. A lei spetta esserci 
sempre. Fare ogni lavoro. Assumersi la maggior parte degli oneri educativi verso i figli. Soffrire da sola la 
mancanza di figli e ogni altra condizione di dolore sordo. 
Dio soffre quando una donna deve sottostare al potere geloso di una persona che non riesce a 
riconoscerne la dignità, la grandezza e la sublime vocazione. 
Dio soffre quando una donna è fatta oggetto di violenza fisica, di ogni genere. Nel silenzio insonorizzato di 
una casa. Perché nessuno veda, nessuno sappia, nessuno racconti. Anche se, anche i muri, in certi casi 
parlano. 
Dio soffre quando una donna è talmente terrorizzata che non osa far sentire il suo grido, i suoi diritti, le 
ingiustizie che patisce. 
Dio soffre quando una donna è vittima dell’orgoglio di chi le sta accanto ed entra nel tunnel oscuro 
dell’indifferenza e del disprezzo. Dio soffre e con lui soffre ogni coscienza libera, umana, capace di 
comprendere. 
 
E’ inutile disperarsi, se si rimane con le mani in mano 
 
Ci vuole un corso sulla parità per rispettare le donne? O piuttosto è necessario che in famiglia, nel posto di 
lavoro si respiri un senso profondo di rispetto, di attenzione, di difesa della libertà e della dignità? 
Questo cammino lo possiamo fare tutti: quale valore ha per me la donna che mi sta a fianco come partner 
uguale a me nei diritti e nel valore? Riesco a maturare un atteggiamento di autentico rispetto? Garantisco 
la libertà profonda del cuore, delle scelte, della vita? So avvicinarmi con delicatezza ad una donna che si 
racconta e aspetta da me un po’ di accoglienza, di bontà, di affetto? 
Tutto questo è soltanto questione di adulti? NO. Anche i ragazzi possono imparare subito come si esprime 
il rispetto per una donna. Certi atti di bullismo, come si spiegano? A parole e con gesti pieni di volgarità, è 
proprio necessario? E se vedessi in qualsiasi ambiente, a iniziare da quelli vicini, una mancanza di rispetto 
per una donna, so prendere posizione con coraggio, con forza, senza mezzi termini? 
 
Dio, soffro con te 
 
Dio, vorrei leggere nei tuoi pensieri e nel tuo cuore, davanti a certe violenze che colpiscono la donna creata 
da te come un prodigio. Tu hai scelto una donna per nascere come noi. Potevi venire in modo miracoloso e 
spettacolare. Invece hai preferito fare la nostra strada: il concepimento, nove mesi di gestazione, il parto, 
l’allattamento ad un seno. Non sei stato volutamente eccezionale. Ti sei lasciato abbracciare da quella 
Madre. Hai permesso che condividesse il tuo dolore. L’hai lasciata libera di essere normale nella gioia, nella 
vita quotidiana, nella sofferenza. 
Tu l’hai contemplata con occhi di figlio. I tuoi occhi che scavavano il cuore. Hai lasciato che quella madre 
camminasse con te lungo le strade del Calvario, fino ai piedi della croce. Hai sentito scendere dal suo cuore 
le gocce terribili della prova. L’hai chiamata ad ascoltare da te il primo annuncio della risurrezione. 
Guardandovi nel cuore, ne hai ammirato tutto il mistero: lei del tuo cuore, tu del suo. Hai trovato in lei la 
profondità di un pozzo senza confini che desse acqua ad ogni donna sofferente. 
Dio, sempre tenero nell’amore, dolce nella comprensione, forte nella difesa delle donne violentate come la 
peccatrice di Magdala, come l’adultera, accusata da uomini molto peggiori di lei.  
Dio, impareremo un giorno a comprendere che se verrà esaltata tutta la bellezza, tutto l’amore, tutto il 
sacrificio di una donna, il mondo si sarà messo definitivamente lungo i sentieri dell’amore? 
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