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NOTA DELL’EDITRICE

Nella Bibbia – come in quasi tutte le storie tradizionali della so-
cietà occidentale – le donne hanno sempre avuto un ruolo com-
primario: dovevano semplicemente occuparsi delle faccende 
domestiche, rispettare i padri, i fratelli e i mariti, riprodursi e 
stare zitte. Per millenni non hanno avuto voce, e ciò ha trasmes-
so l’idea che anche tutte le altre donne dovessero fare lo stesso. 
Attraverso le storie sono stati veicolati i condizionamenti del-
la cultura patriarcale, che in questo modo ha limitato l’azione 
delle donne e ha impedito loro di perseguire i propri autentici 
desideri.

Per questa ragione, oggi i racconti tradizionali possono essere 
rinarrati facendo in modo che chi non ha avuto spazio abbia 
finalmente la possibilità di raccontare la propria versione della 
storia, far sentire la propria voce, riportare a galla una memoria 
dimenticata. È un’invenzione letteraria che  non rimane solo sulla 
carta, non è solo un esercizio di stile: è il recupero di un potere 
che alle donne è stato tolto e che ora si può finalmente recupera-
re, una narrazione inventata che però ha il potere di trasformare 
chi la legge.

Edizioni Tlon ha deciso di dare alle stampe La tenda rossa pro-
prio perché rappresenta una rinarrazione possibile di questa e di 
altre storie antiche. Raccontarle in modo nuovo significa ridare 
dignità e valore alle donne che sono state messe a tacere e svelare 
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i loro segreti. Esattamente ciò che ciascuna di noi può fare con la 
propria vita e con la propria storia.

Maura Gancitano
Direttrice Editoriale Edizioni Tlon
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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA

Poco dopo l’uscita de La tenda rossa stavo autografando delle copie 
quando tre donne si presentarono dicendo di essere figlia, madre 
e nonna. Mi dissero quanto avevano amato il libro, soprattutto 
perché aveva dato inizio a delle conversazioni tra loro che veniva-
no dal cuore. Erano affascinanti, e io ero felice di conoscerle. Ma 
quando mi dissero che anche la nonna della madre – la bisnonna 
– aveva amato La tenda rossa, rimasi senza parole.

Mentre scrivevo il libro non avrei mai immaginato un successo 
del genere, né che le lettrici – dalle adolescenti alle bisnonne – 
sarebbero stati toccate dalla rinarrazione della storia di Dina dal 
Libro della Genesi. Ma negli anni mi hanno detto ciò che questa 
storia significava per loro. 

Ho ricevuto molte lettere – soprattutto email – che parlavano 
di come le lettrici avessero trovato coraggio e ispirazione nel li-
bro e di come avessero portato i suoi insegnamenti nelle proprie 
vite. Le donne più giovani scrivevano spesso che grazie al libro si 
sentivano più affermate e forti in quanto ragazze e più sicure nel 
farsi carico delle loro vite. Le madri e le nonne dicevano che il 
libro le aveva fatte riflettere sulle relazioni all’interno delle loro 
famiglie. E mentre molte lettrici erano eccitate nel sentire le voci 
delle donne della Bibbia – che nel testo originale sono perlopiù 
silenti – altre riportavano che, anche se inizialmente avevano 
esitato all’idea di stare per leggere qualcosa di “biblico”, si era-
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no poi identificate nelle esperienze di gioia e di dolore descritte 
nel libro. 

La tenda rossa è diventato testo di studio nei corsi di letteratura 
dei licei e nei corsi universitari di gender studies, comunicazione 
e studi biblici. È stato incluso nei corsi di formazione per appren-
diste ostetriche e almeno in un corso di laurea in ostetricia e gine-
cologia della facoltà di Medicina.

Dato che è narrato dal punto di vista di Dina e che si con-
centra sulle donne della sua vita, il pubblico del libro è stato 
in larghissima parte femminile. È uno dei libri preferiti nei 
bookclub grazie alla varietà di discussioni a cui può dare inizio: 
l’esperienza del parto, la relazione madre-figlia, l’importanza 
dell’amicizia tra donne e il modo in cui illumina le tradizioni 
religiose – cristiana ed ebraica. Molte lettrici dicono di amare 
il libro per il modo in cui esso afferma l’essenziale dignità, il 
potere e l’integrità della vita delle donne e celebra l’invisibile 
lavoro delle loro mani e dei loro cuori, dalla tessitura alla cucina 
al prendersi cura dei malati. 

Sono entusiasta anche del fatto che La tenda rossa abbia fan e 
lettori maschi. Ho ricevuto messaggi da uomini di tutte le età, 
dagli adolescenti agli ottuagenari, e i loro commenti sono di solito 
positivi e simili a quelli fatti dalle donne. Ma le differenze sono 
interessanti: molti lettori maschi dicono che il libro ha dato loro 
nuove consapevolezze su quello che significa essere una donna, e 
negli anni ho sentito ginecologi maschi lodare la veridicità medi-
ca ed emozionale delle scene di parto. 

Per il fatto che il libro è stato tradotto in ventiquattro lingue ho 
avuto lettori da tutto il mondo, inclusi Australia, Giappone, Po-
lonia, Francia, Brasile, Messico, Inghilterra e, ovviamente, Italia. 

I commenti e le risposte sono state molte, così come le doman-
de: Come ho svolto le mie ricerche? Dove ho preso l’idea per il 
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libro? È esistita davvero una “tenda rossa” storica? A tutte queste 
domande ho risposto sul mio sito.1

Il fatto che viviamo in un tempo di comunicazione globale 
istantanea viene criticato per molte ragioni valide, ma in ogni 
caso l’abilità di “parlarci” l’uno con l’altro mi fa sentire parte di 
una comunità di lettori mondiale. Questo inoltre rafforza la mia 
credenza nel fatto che l’esperienza incarnata delle vite delle don-
ne ci unisca in un’antica e universale sorellanza che nutre, fortifi-
ca, incoraggia, ama e sostiene la famiglia umana. 

Anita Diamant
gennaio 2019

1 Trovate le risposte a queste e altre domande sul sito https://anitadiamant.com/
books/the-red-tent/reading-group-guide/
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A Emilia, mia figlia
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PROLOGO

Ci siamo perse per molto tempo. Il mio nome non significa 
niente per voi. Il ricordo di me è diventato polvere. Non è colpa 
vostra, né mia. La catena che univa madre e figlia si è spezzata e 
la parola è passata sotto la tutela degli uomini, che non avevano 
modo di capire. Ecco perché sono diventata una nota a piè di 
pagina e la mia storia è solo una breve digressione inserita tra la 
storia ben conosciuta di mio padre, Giacobbe, e la saga gloriosa 
di Giuseppe, mio fratello. Nelle rare occasioni in cui qualcuno 
mi ha ricordata, ero solo una vittima. Al principio del vostro li-
bro sacro c’è un passo che sembra dire che sono stata violentata 
e prosegue con la storia sanguinosa di come fu vendicato il mio 
onore.

È incredibile che qualche madre abbia chiamato di nuovo 
Dina la figlia. Eppure qualcuno l’ha fatto. Forse potreste imma-
ginare che sono stata qualcosa di più che una sigla senza voce nel 
testo. Forse lo avrete captato nella musica del mio nome: la prima 
vocale alta e limpida, come quando una madre chiama la figlia 
al tramonto; la seconda sommessa, per scambiarsi sottovoce dei 
segreti sul cuscino. Dii-nah.

Nessuno ha ricordato la mia abilità di levatrice, o i canti che 
cantavo, o il pane che sfornavo per i miei insaziabili fratelli. Nien-
te è rimasto, eccetto pochi dettagli sconnessi su quelle settimane 
a Sichem.
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C’era molto altro da dire. Se mi avessero invitato a parlarne, 
avrei cominciato con la storia della generazione che mi ha alleva-
to, che è l’unico luogo da cui cominciare. Se volete comprendere 
una donna, dovete prima chiedere di sua madre e poi ascolta-
re con attenzione. I racconti sul cibo rivelano una connessione 
profonda. I silenzi malinconici alludono a una storia non ancora 
conclusa. Più una figlia conosce i dettagli della vita di sua madre 
– senza inorridire né frignare – più sarà forte.

Certo, per me è tutto più complicato perché ho avuto quattro 
madri, ciascuna delle quali rimproverava, insegnava e adorava 
qualcosa di diverso in me, mi offriva doni diversi, mi maledice-
va con paure diverse. Lia mi ha dato la vita e la sua splendida 
arroganza. Rachele mi ha insegnato a disporre i mattoni della 
levatrice e ad acconciarmi i capelli. Zilpa mi ha fatto riflettere. 
Bila mi ha ascoltato. Non ce ne erano due di loro che par lassero 
a mio padre con il medesimo tono di voce, né lui usava lo stesso 
per tutte. E dovreste sapere che le mie madri erano anche sorelle, 
le figlie che Labano aveva avuto da mogli diverse, anche se mio 
nonno non aveva mai riconosciuto Zilpa e Bila: gli sarebbe costa-
to altre due doti, e lui era un porco taccagno.

Come tutte le sorelle che vivono insieme e condividono un 
marito, mia madre e le zie intesserono una tenace ragnatela di 
lealtà e rancori. Si scambiavano segreti come fossero braccialetti, 
e li lasciarono a me, l’unica femmina sopravvissuta. Mi dicevano 
cose che ero troppo giovane per ascoltare. Mi prendevano il viso 
fra le mani, facendomi giurare che avrei ricordato.

Le mie madri erano fiere di aver dato a mio padre tanti figli 
maschi. I figli maschi erano il vanto di una donna e la misura 
del suo valore. Ma la nascita di un maschio dopo l’altro non era 
una fonte di gioia purissima nelle tende delle donne. Mio padre 
andava fiero della sua chiassosa tribù e le donne amavano i miei 
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fratelli, ma provavano anche un gran desiderio di avere figlie fem-
mine, e fra loro si lamentavano che il seme di Giacobbe desse 
soltanto maschi.

Le figlie femmine alleviavano il fardello delle madri, aiutan-
dole a filare la lana, a macinare il grano e ad assolvere il compito 
interminabile di accudire i bambini, che andavano sempre a far 
pipì negli angoli della tenda, per quanto si dicesse di non farlo.

Ma l’altra ragione per cui le donne volevano figlie femmine 
era tenere in vita i loro ricordi. I figli maschi, una volta svezzati, 
non ascoltavano più i racconti delle madri. Quindi io ero l’unica. 
Mia madre e le mie madri-zie mi narravano storie intermina-
bili sulla loro vita. Non importava cosa stessero facendo le loro 
mani – cullare neonati, cucinare, filare, tessere – mi riempivano 
comunque le orecchie di parole.

Nella penombra calda della tenda rossa, la tenda delle me-
struazioni, mi passavano le dita fra i riccioli, rievocando le loro 
scappatelle di gioventù, la storia interminabile dei loro parti. 
Quei racconti erano come offerte di speranza e di forza deposte 
ai piedi della Regina del Cielo, solo che i doni non erano destinati 
a dèi o dee, bensì a me.

Mi sembra ancora di sentire come le mie madri mi amavano. 
Ho sempre custodito il loro amore. Mi ha sostenuto. Mi ha tenuta 
in vita. Anche quando le ho lasciate, e persino adesso, così tanto 
tempo dopo la loro morte, sono confortata dal loro ricordo.

Ho tramandato i racconti delle mie madri alla generazione 
successiva, ma mi era proibito narrare le storie della mia vita, 
e quel silenzio ha rischiato di soffocare la mia anima. Non sono 
morta, sono vissuta abbastanza a lungo perché altre storie riem-
pissero i miei giorni e le mie notti. Ho visto neonati aprire gli 
occhi in un nuovo mondo. Ho avuto motivo di ridere e di provare 
gratitudine. Sono stata amata.
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E ora vi accostate a me – voi donne che avete le mani e i piedi 
soffici come quelli di una regina, con più recipienti per cucinare 
di quanto vi sia necessario, tanto sicure nelle vostre sale-travaglio 
e tanto libere nel parlare. Voi desiderate ascoltare la storia che è 
andata perduta. Bramate parole capaci di riempire il grande si-
lenzio che ha inghiottito me e le mie madri, e le mie nonne prima 
di loro.

Vorrei avere qualcosa di più da raccontare sulle mie nonne. 
È terribile che così tante storie siano state dimenticate, ed è per 
questo, credo, che ricordare sembra un atto sacro.

Sono davvero grata che siate arrivate. Riverserò su di voi tutto 
quello che ho dentro, in modo che possiate allontanarvi da questa 
tavola sazie e fortificate. Che siano benedetti i vostri occhi. Che 
siano benedetti i vostri figli. Che sia benedetto il suolo sul quale 
camminate. Il mio cuore è un mestolo d’acqua di fonte che tra-
bocca.

Selah.




