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Condizione svantaggiata delle donne 

Queste mie conclusioni non sono un riassunto, non una risposta, non 

un’interlocuzione diretta, ma la ripresa e il rilancio di alcune cose importanti che 

sono state dette in questi due giorni. 

Rosanna Virgili ha dichiarato “l’oggi” da cui partiva il suo discorso, in linea con le 

intenzioni di Viandanti nel momento in cui ha deciso di fare questo incontro. Ha 

parlato esplicitamente di condizione svantaggiata delle donne nella Chiesa, e ha 

richiamato due tipi di ragioni. Innanzitutto quelle strutturali – già il fatto che 

nella Chiesa c’è una predominanza a livello di possibilità di elaborazione e di 

decisione del clero, a cui le donne non hanno accesso – è un primo tipo di 

svantaggio strutturale. In secondo luogo – il collegamento lo istituisco io, ma mi 

pare sia pertinente – l’immagine negativa che la Chiesa ha dato e tramandato 

riguardo alle donne. 

Questi due ordini di fattori sono diversi, ma collegati; la proposta che è iniziata ieri 

è perciò questa: proviamo a tornare alla Bibbia, perché se si sono dette delle cose e 

si sono imposti o comunque indotti dei vissuti non conformi al dato biblico, allora 

è lì che dobbiamo tornare per tirar fuori qualcosa di diverso. 
 

Sgombrare il campo da letture errate e tornare alla Bibbia 

Le piste che mi sembra siano state suggerite sono due: la prima, quella di 

sgombrare il campo da letture errate che hanno avuto un impatto devastante sul 

vissuto delle donne e sulla visione che se ne è avuta nella Chiesa e anche nella 

società, che la Chiesa ha condizionato fortemente. In particolare ricordo il discorso 

che Rosanna Virgili ha fatto su Genesi 3, sul cosiddetto capitolo del peccato 

originale, di cui si è visto che… non è il peccato originale, e di cui lei ci ha offerto 

una lettura capovolta. In positivo, poi – seconda pista – mostrare la presenza 

cruciale, determinante delle donne, proprio nel testo biblico. Questa è 

un’operazione assolutamente necessaria perché anche a livello storico e sociologico 

le strutture portanti  dello svantaggio femminile sono la visione deformata del 

femminile e il nascondimento della loro reale presenza. Quindi, correggere la 
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visione deformata e riportare alla luce quello che c’è, ma che è stato tenuto 

nascosto sono esattamente due antidoti, credo i più opportuni, per lavorare a un 

possibile rimedio a questo svantaggio che noi consideriamo - non è stato detto, ma 

penso si possa dire - non conforme al vangelo e io credo anche, non so se prima o in 

concomitanza, al senso che abbiamo noi della dignità umana. 

Da qui forse può nascere il cambiamento che Rosanna Virgili auspicava e che 

benevolmente intravvedeva già in atto, almeno in forma iniziale. Rispetto a 

questo, io non sottovaluterei alcuni suoi accenni alla mentalità globalmente 

maschilista in cui si è formato il testo biblico: perché questa mentalità informa il 

testo non solo nei passi che sono evidentemente misogini o maschilisti, ma è la 

struttura intera, concettuale, ad essere così. Bisogna quindi fare attenzione, credo, 

quando si lavora sul testo, ad avere questa consapevolezza: comunque è un testo 

nato in ambito patriarcale, e sapendolo si devono prendere le misure opportune 

per affrontarlo. 
 

Non omettere la presenza di donne nelle Sacre Scritture 

Ieri alcune persone intervenute durante la discussione hanno opportunamente 

segnalato, come già aveva fatto anche la relatrice, che c’è una difficoltà 

strutturale e ci sono dei ritardi contingenti nel passaggio delle acquisizioni 

dell’esegesi all’opinione comune. Si diceva: «Ma tutte queste cose, che tu ci hai 

raccontato, chi le sa?». Effettivamente questo è un problema. La questione, 

secondo me, è che c’è un livello più profondo di difficoltà: se bastasse che queste 

acquisizioni venissero dette a tutti per risolvere i problemi, sarebbe un’impresa 

titanica, ma chiara. A me pare invece che la difficoltà di rapporto tra i generi nella 

Chiesa – 

non soltanto nella Chiesa, ma stiamo parlando di questo – tocchi un ordine che è 

meno evidente e meno consapevole. 

Faccio due esempi: ci sono biblisti, che insegnano nelle Facoltà pontificie, 

competenti tanto quanto la nostra relatrice o le sue colleghe; lavorano sugli stessi 

testi con analoghi strumenti; però, tutte queste cose che Rosanna Virgili ha 

raccontato per noi, che sono patrimonio degli studi suoi e di tante altre studiose, 

molti biblisti tranquillamente le omettono, non ne parlano o le sottovalutano. 

Oppure ne danno una lettura che apparentemente è molto “amica” delle donne, 

ma in realtà è estremamente ghettizzante, perché va nella direzione essenzialista 

di riportare dentro a dei ruoli: esattamente il contrario di quella pluralità di 

presenze che la relatrice sottolineava e che emerge dai testi degli Atti e delle 

lettere. 

Ancora, a un livello anche più profondo, possiamo riflettere sul caso del Lezionario 

Festivo,  di cui conosciamo il valore performativo sia a livello teorico che a livello 

pratico, nel senso che per  molte persone quella dell’assemblea domenicale è l’unica 

occasione di ascolto della Parola. Opera di esperti della Scrittura e della fede, 

questo Lezionario esclude proprio tutte quelle donne straordinarie che ieri 

Rosanna Virgili citava. 
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Nell’Eucarestia domenicale non si legge mai di Giuditta, Rut, Noemi… . A 

Pasqua, nella celebrazione fondante la nostra fede, non si legge mai Giovanni 

20,11-18 cioè il dialogo tra Gesù, il giardiniere, e Maria Maddalena; per cui, se una 

persona non lo sa per altre vie, non impara mai che Gesù ha parlato con Maria 

Maddalena, le ha detto quelle cose, l’ha mandata, ecc.  

Nella Veglia pasquale la celebrazione dell’Esodo è affidata al lungo canto di Mosè 

(Es 15); l’ultimo versetto di quel capitolo dice: «Allora Miriam e le altre donne 

uscirono e Miriam intonò questa danza…». Sappiamo che canto di Mosè è post-

esilico, è molto tardo rispetto a quello con cui gli ebrei per sette secoli aveva 

celebrato l’esodo; c’era il testo di Miriam, che poi è stato soppiantato, ma un 

versetto è sopravvissuto. Chissà perché, però, il Lezionario si ferma appena prima; 

sono tre righe, non è quindi un problema di tempi della Veglia. Il risultato è che la 

celebrazione dell’Esodo, per chi va a Messa, è affidata agli uomini. Ma il testo, in 

sé, non dice questo. E ci sono tanti altri esempi di questo procedere nascondendo. 

Del resto, ce ne sono già dentro la Scrittura stessa: ieri ad esempio Rosanna Virgili 

parlando del libro dei Giudici ha giustamente detto: «questa è la vittoria di 

Deborah, non di Barak»; però la Lettera agli Ebrei, capitolo 11, quando cita la 

storia, parla di Barak, e non di Deborah. Analogamente, 1Corinti 15 parla delle 

apparizioni del Risorto e non nomina quelle alle donne, che pure, abbiamo visto, 

sono determinanti. 

Ci sarebbero tanti altri esempi, ma quello che secondo me va colto è che c’è una 

resistenza che sta a livello più profondo della conoscenza scientifica o accademica; 

non basta sapere che ci sono queste cose, bisogna essere nella condizione di 

recepirle. In fondo, tra i padri della Chiesa, Tertulliano aveva gli stessi testi che la 

nostra relatrice ha così ben portato alla luce. Ma quello che scrive Tertulliano delle 

donne non sarei neanche in grado di citarlo perché è terribile per la violenza che 

esprime. E non è l’unico. 

La domanda per il futuro è: perché noi accettiamo questo? Perché accettiamo di 

celebrare la Pasqua senza Miriam, senza Maria Maddalena e senza tutte le donne 

di cui si parlava ieri? E’ un problema a livello personale ed è un problema anche a 

livello educativo: come posso dire alle ragazze «Guarda che il cristianesimo ti 

valorizza»? 
 

Declinazioni diverse per il femminile e il maschile 

Mi pare che tanto la rimozione del problema quanto la necessità assoluta per tutti, 

anche questa richiamata in apertura ieri, di ritornare sulla realtà delle donne nella 

Bibbia e nella Chiesa, abbiano declinazioni differenti per maschi e femmine. Per le 

donne c’è la necessità di capire che cosa dice la Parola di Dio su di noi e che origine 

e fondamento hanno le cose che nella Chiesa di predicano e si vivono riguardo a 

noi; non solo quelle dette apertamente, ma anche quelle con cui siamo allevate 

come donne senza che vengano nominate, cosa che ci pone in una condizione 

ancora più vulnerabile. Si tratta di indagare se e come l’esperienza cristiana può 

essere a misura nostra, senza che noi donne dobbiamo inserirci, per viverla, dentro 

le maglie di concetti, linguaggi, strutture mentali, tipi di esperienza corporea che 
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sono di altri, che non sono le nostre; che, quindi, vanno forse bene per altri ma non 

sono adeguate a noi. Proprio a partire da questa domanda - «è possibile che la fede 

cristiana sia a misura nostra?» - è nata la teologia delle donne a fine Ottocento 

negli Stati Uniti. Elizabeth Cady Stanton ha cominciato a rileggere la Bibbia 

chiedendosi: “I nostri uomini ci dicono che è giusto che noi non votiamo, non 

abbiamo i diritti civili, perché c’è scritto nella Bibbia, ma è vero?” Allora, lo 

scatto è qui, è porsi questa domanda: da lì è iniziato questo grande fiume della  

domanda che le donne hanno rivolto alla Bibbia, alla Chiesa, però partendo da se 

stesse. Credo che oggi le domande delle donne alla Bibbia e alla Chiesa siamo 

diverse da quelle che c’erano a fine Ottocento negli Stati Uniti e poi importate in 

Europa, perché diversa è la nostra condizione. Quindi, devono emergere queste 

nuove domande; penso però che esse siano meno socializzate rispetto a quanto 

accadeva sia ne periodo dell’abolizionismo negli Stati Uniti, un periodo di forte 

fermento sociale, o qui da noi nel post-Concilio, negli anni Settanta. Questa 

minore socializzazione rischia di riportare queste domande nel privato, nel 

sommerso. Secondo me questo è un problema perché può condurre a una 

separazione tra la fede e la vita, mentre è importante che l’esperienza vissuta 

plasmi e interagisca, circolarmente, con l’esperienza di fede. Se l’esperienza 

credente non cambia se a viverla sono uomini o donne, c’è qualcosa di strano. 

Sarebbe come - l’analogia è forse impropria ma mi pare efficace - se un africano 

non trovasse nessun problema nel fatto che Dio sia raffigurato come bianco: 

nessuno di noi oggi penserebbe che una persona nera consapevole di sé possa essere 

tranquilla rispetto a un Dio bianco. 

Il problema, però, è anche maschile; la riflessione va assolutamente fatta anche da 

parte degli uomini: mentre noi donne facciamo il nostro percorso gli uomini, anche 

cristiani, debbono fare il loro, ossia riflettere sulla costruzione del maschile a cui 

sono stati acculturati. La questione è di natura storica, perché se noi siamo qui 

oggi a parlare della condizione del femminile non è perché tradimenti, omissioni, 

svantaggio li abbiamo inventati noi: sono opera di uomini. Noi semmai possiamo 

essere state complici, e anche questo è un filone da indagare. È imprescindibile 

quindi che, mentre noi cerchiamo di trovare noi stesse, i maschi trovino il modo di 

interrogarsi su due cose: sul perché l’identità maschile si sia costruita 

puntellandosi sul rifiuto e sulla presa di distanza dal femminile; e su come questo 

sia potuto accadere a uomini che avevano un riferimento maschile molto 

significativo e molto differente come quello di Gesù. Perché noi abbiamo il 

problema che i nostri riferimenti ce li hanno tutti nascosti, ma gli uomini questo 

riferimento ce l’hanno e abbondano anche gli studi, per quanto a volte piuttosto 

dolciastri, su quanto Gesù fosse un uomo anti-patriarcale, su quanto fosse un 

diverso, eccetera. Questa maschilità incarnata da Gesù non è diventata un 

riferimento di genere, non è passata nella storia della maggioranza degli uomini 

cristiani e nella comunità che essi hanno costruito. E’ un dato da interrogare, ed è 

urgente che si metta a tema la mascolinità e la mascolinità degli uomini cristiani;  

in particolare dei cattolici, perché molti uomini protestanti da tempo lavorano su 
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questo. Credo che questo sia importante, anche  alla luce di due dati, che mi limito 

ad accennare: gli unici uomini cattolici che io sento lavorare in modo esplicito sulla 

identità maschile – non parlano di costruzione del genere, ma di identità – 

appartengono a quelle scuole di pensiero, a cui purtroppo alcune istituzioni 

ecclesiali danno molto spazio, che stanno dando un’interpretazione molto 

revanscista del maschile, e questo può essere rischioso come riferimento per i 

nostri giovani uomini, e anche per noi e per le nostre giovani donne che poi si 

trovare a dovere incontrare, e magari sposare, uomini la cui identità si è costruita 

su questi orientamenti. L’altro dato è il silenzio assordante degli uomini cattolici 

sulla violenza di genere; questo vuol dire che gli uomini cattolici fanno in genere 

molta fatica a ragionare su questo tema, e sostanzialmente si sta continuando a 

dire «se l’è cercata»: questo è un problema che mi pare molto grave. 
 

Percorrere vie diverse 

Per quanto riguarda noi donne, la necessità di ritrovare noi stesse credo debba 

percorrere vie diverse da quelle che ci sono state insegnate. Rosanna Virgili in 

questi giorni ha detto diverse volte, usando un termine molto moderno: «questa 

donna ha fatto obiezione di coscienza». Da dove nasce un’obiezione di coscienza?  

Nasce dalla vita. C’è quindi bisogno di un diverso modo di fare teologia: c’è 

bisogno di partire dalla vita, dall’ascolto profondo delle concrete dinamiche umane 

e non da degli a priori astratti che sono, comunque, roba vecchia, senza più 

aderenza con la nostra realtà. 

Quindi, fare un po’ come hanno fatto Giuditta, Giaele - e mi piace ricordare anche 

Sifra e Pua, le levatrici che salvarono Mosè - e tante altre; cioè fare qualcosa che 

non è quello che il sistema si aspetta da te. E il sistema può essere il clero, ma 

possono essere anche le cose che tu stessa hai dentro, perché ti hanno detto che 

devi essere così; anzi, le donne molto spesso sono trasgressive, ma sono anche le 

prime trasmettitrici dell’ordine anti-femminile; su questo credo che dobbiamo 

lavorare molto.  E dobbiamo lavorarci  con lo stile citato da Rosanna Virgili, 

quello di Rut e di Noemi, di Elisabetta e di Maria: lo stile della valorizzazione 

reciproca. Non sono state citate in questi giorni le storie di conflitti fra donne 

presenti nella Bibbia, ma dobbiamo ricordare che il conflitto tra donne è molto 

condizionato dal doversi infilare dentro un sistema patriarcale. L’antidoto è 

appunto la valorizzazione reciproca, il sostegno; anche lo scontro, a volte, ma che 

non sia distruttivo. 

Il segno di speranza è che, come si evince dai testi biblici – Rosanna Virgili lo ha 

accennato –, esperienze ecclesiali diverse (la Chiesa di Luca e quella di Giovanni, 

ad esempio) producono elaborazioni teologiche differenti: le donne in Luca sono 

donne silenti, dopo il grande Magnificat; le donne di Giovanni sono assolutamente 

il contrario. Come ha fatto Giovanni a scrivere un vangelo così? Per l’esperienza di 

presenza e protagonismo femminile della sua comunità; era passato tanto tempo 

da quei fatti, l’ethos di Gesù aveva avuto tutto il tempo di disfarsi; invece, in 

Giovanni è Marta che fa la professione di fede, e non Pietro. Allora la speranza è 

questa: se noi cominciamo a vivere, produrremo un’ecclesiologia e un discorso 
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anche su Dio differente; pur tenendo conto che abbiamo l’ipoteca pesantissima  

della nominazione maschile di Dio:  nessuno può onestamente pensare che una 

persona cresca uguale se ha un Dio rappresentato come suo simile o come suo 

opposto, quali che siano i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. 

Ci auguriamo che questo incontro sia un buon inizio. 


