
 

Adriana Valerio, Il potere delle donne nella Chiesa. 
Giuditta, Chiara e le altre, Laterza, Bari-Roma 2016 

 

 

La questione del ruolo delle donne nella Chiesa cattolica tocca 
direttamente il nodo del potere pastorale e delle strutture del 
cattolicesimo. Lo conferma in maniera convincente Il potere 
delle donne nella Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre (Laterza 
editore, pp. 248, euro 18), l’ultima pubblicazione di Adriana 
Valerio, storica del cristianesimo e autrice di importanti 
contributi sul conflitto di genere nella storia della Chiesa. 

La riflessione prende le mosse dal recente intervento di papa 
Francesco volto a istituire una commissione di studio sul 
diaconato femminile. Si tratta dell’ultimo di una serie di 

interventi che «hanno riaperto questioni antiche, suscitando speranze e opposizioni che, ancora 
una volta, indicano come la posta in gioco sia il potere nella Chiesa». «Se infatti – prosegue 
Valerio – il ministero fosse realmente inteso e vissuto come servizio non ci sarebbe alcun 
ostacolo per consentirlo anche alle donne. Ma evidentemente non è così. Le donne rimangono 
«a servizio», ma non hanno alcun ruolo decisionale». 

IL TEMA DEL «SERVIZIO» nei suoi molteplici significati rappresenta il filo rosso con il quale si 
può leggere la vasta, per quanto sintetica, analisi proposta dall’autrice. Nelle Scritture, per 
esempio, da un lato si rimanda a contesti culturali nei quali la donna è sottomessa alle istituzioni 
di una società patriarcale e gerarchica, dall’altro non mancano episodi che rimandano alla 
condizione reale della donna dell’Oriente antico e aprono orizzonti di possibile emancipazione. 
È da leggere in quest’ottica l’ambivalente figura di Ester che attraverso la seduzione piega il 
dominio maschile ai propri fini. Lo stesso strumento usato da Giuditta che diventa emblema 
della fragilità del potere. 

Si tratta dunque di un potere ambivalente che può risultare decisivo per le sorti di Israele, ma 
nello stesso tempo che spaventa e necessita di norme di controllo. In questo contesto – spiega 
Valerio – Gesù e la sua comunità sovvertono le regole di purità e impurità e integrano a pieno 
titolo le donne nel loro progetto di rifondazione religiosa. Per Paolo di Tarso «non c’è maschio 
e femmina, perché tutti siete uno in Cristo». Eppure, il cristianesimo presenta tra le sue aporie 
l’aver messo in discussione i rapporti di potere tra le persone riproponendoli però in maniera 
palese già a partire dal primo processo di clericalizzazione tra il II e III secolo. 

PRENDE COSÌ FORMA una «teologia del peccato» che si nutre di un’interpretazione forzata 
delle lettere paoline e «vedrà la donna responsabile in prima persona di un debito infinito 
davanti a un Dio offeso e punitivo». Arriviamo così al cuore dello studio: l’esclusione dal 
sacerdozio, motivata da Tommaso sulla base della soggezione naturale del genere femminile, lo 
stratificarsi di un’antropologia negativa volta stigmatizzare la sessualità della donna («debole 



nel corpo e imperfetta nella ragione»), e contemporaneamente la presenza di donne in diverse 
posizione di potere. 

L’autrice ci restituisce un panorama popolato da diaconesse e badesse, talvolta dignitarie di 
poteri feudali e semi-episcopali, e di protagoniste di esperimenti nuovi, come nel caso di Chiara 
d’Assisi che si presenta come «madre che non domina ma governa». Chiudono la rassegna 
alcune grandi figure del Novecento come Dorothy Day, fondatrice nel 1933 del movimento 
Catholic Worker, Eileen Egan, dirigente della sezione americana di Pax Christi, e Barbara Ward, 
economista di chiara fama e «uditrice» al Concilio Vaticano II. 

Parlando dell’attualità della Chiesa di Bergoglio, Valerio auspica un cambiamento profondo che 
possa conciliare la religione con l’avvenuta trasformazione del paradigma antropologico. 

IL CATTOLICESIMO è chiamato a «sperimentare modalità nuove di autorità feconda, creativa e 
condivisa» rifuggendo l’assimilazione alle categorie politico-androcentrice del passato, 
riscoprendo il sacerdozio come reale «servizio» e il messaggio originario del Cristo liberatore e 
sovversivo. Il nodo politico da sciogliere riguarda quindi principalmente la Chiesa, ma le 
implicazioni tra religioso e secolare analizzate in questo libro lasciano intuire le potenzialità civili 
di una riforma di questo tipo in una società ancora fortemente androcentrica. 
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