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I passi per superare la paura

Non dobbiamo aver paura di dare spazio alle donne, sostie-
ne Francesco. Parole che ci colpiscono e ci portano a riapri-
re una riflessione. C’è stata e c’è nella Chiesa paura delle
donne? Sicuramente delle donne non ha avuto timore Ge-
sù la cui vita è scandita da incontri con figure femminili di-

verse tra loro ma ugualmente importanti nella storia della salvezza. E poi
cosa è successo? La Chiesa, possiamo dirlo senza timore, non ha valorizzato
il carisma, la forza e quel “genio femminile” riconosciuto alle soglie del
Duemila da Giovanni Paolo II. In secoli lontani, ma storicamente impor-
tanti, le streghe, le profetesse, le sante vive, le visionarie, le mistiche sono
state temute perché esprimevano una religiosità non controllata, fuori dagli
schemi e potevano esercitare — ed esercitavano — un’influenza sul popolo o
sul sistema politico. I chiostri stessi erano visti come pericolosi focolai di
cultura; e la cultura, si sa, è potere. Pensiamo alle potenti badesse medievali!
Ma è stata davvero la Chiesa nel suo insieme di uomini, donne, religiosi e
laici ad avere paura delle donne e, nel cercare di controllarle, a emarginarle;
oppure è stato il clero, nel timore di un ridimensionamento del potere tutto
maschile della gerarchia? Qui si apre una riflessione, che non può certo
esaurirsi in un numero della rivista, che riguarda i passi per superare la pau-
ra di cui parla il pontefice. Un papa che da subito ha denunciato la scarsità
di donne presenti in posizioni apicali e in ruoli decisionali della Chiesa; e
che lentamente ma con costanza, interviene avviando processi.

Le nomine, a febbraio, di Catia Summaria a promotore di Giustizia
della Corte d’appello dello Stato Città del Vaticano e di suor Nathalie
Becquart a sottosegretario al Sinodo dei vescovi sono passi avanti. Nel
caso di Becquart è la prima volta che una donna ha possibilità di voto.

Segno tangibile, a nostro avviso, di un cambiamento dopo gli ultimi
Sinodi (giovani e Amazzonia), durante i quali numerosi padri sinodali
hanno invitato a riflettere sul ruolo delle donne nella chiesa; profetico fu
l’auspicio, dopo il ballo finale, dei ragazzi nel 2018: «E ora i padri e le ma -
dri sinodali possono tornare a casa».

Le nostre lettrici e i nostri lettori conoscono suor Becquart che su que-
sta rivista ha scritto dell’importanza delle donne per “r i p a r a re ” la Chiesa.
Donne che “devono confrontarsi con il clericalismo e possono essere
esposte a forme di disuguaglianza” [luglio 2019]. Donne che “si sentono
chiamate a non avere paura di andare avanti osando anche porre questio-
ni come quella del diritto di voto” [gennaio 2020]. Possiamo dire che ora
il Sinodo dei Vescovi diventa “anche” uno spazio di ascolto, riconosci-
mento, reciprocità e leadership per le donne nella Chiesa? [D CM]
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QUESTO MESE LA STORIA

Di generazione in generazione, Kamala, prima e dopo
Rosa Parks, Ruby Bridges, la vicepresidente Usa: una genealogia di donne vista da una teologa

cultura e religione, di sentirsi parte di una catena
di donne, fatta non solo da quelle che le hanno
partorite, ma soprattutto da quelle che, con le lo-
ro aspirazioni e le loro battaglie, le hanno genera-
te alla vita pubblica. In un momento in cui la po-
litica sembra costretta all’angolo tra dittature e
narcisismi, Harris chiede di uscire da questa leta-
le alternativa che produce una storia deforme.
Solo quando diventa genealogia, quando cioè
genera la consapevolezza di venire da lontano la
storia delle donne entra finalmente a far parte
della “grande storia”. La in-forma, non la de-for-
ma. Vorrei allora provare a spiegare cosa evoca in
me, alla vigilia di un 8 marzo che, come da tempo
ormai, si trascina tra polemiche e stanchezze,
questo richiamo forte a sentirsi inserite in una ge-
nealogia di donne che hanno fatto la storia, non
l’hanno subita. Non posso farlo, evidentemente,
altro che da teologa quale sono.

Un’immensa riserva aurea
Ho sempre sofferto del fatto che la mia Chiesa

non fosse capace di mettersi all’ascolto delle ge-
nerazioni di donne che, da un secolo e mezzo,

hanno dato vita a un movimento tumultuoso,
contraddittorio, spesso scomposto, ma decisivo
per la storia umana. Anzi le ha piuttosto sanzio-
nate ed è andata alla ricerca di un “femminismo
cattolico” prima ancora di capire le istanze più
profonde del femminismo o di donne dal profilo
“affidabile” prima ancora di aprirsi al dibattito
culturale, difficile ma fecondo, su temi e proble-
mi messi sul tavolo dal combinato disposto tra
tutte le scienze.

Nel frattempo però, un immenso lavoro è sta-
to fatto per restituire alle donne credenti la storia
biblica e la storia della fede come storia delle
donne. E, soprattutto per le donne credenti,
guardare al passato è una scelta rivoluzionaria.
La Bibbia e la grande tradizione religiosa ebraica
e cristiana sono un’immensa riserva aurea: di pra-
tiche e di parole, di scelte di vita e di linguaggi, di
azioni politiche e di esperienze mistiche. Sarà il
tempo, animato dalla discussione interna alle
chiese e tra le chiese, a setacciare l’oro dalla pol-
vere, a liberare le “p epite” che la ricerca biblica,
storica e teologica ha estratto dalla riserva aurea
della tradizione ebraica e cristiana dai detriti che,
inevitabilmente, le hanno sepolte o ne hanno re-
sa “impura” la trasmissione.

Per questo ora sarebbe necessario un decisivo
balzo in avanti. Non possiamo più accontentarci
di contemplare le “p epite” che la storia della fede
delle donne ci ha fatto scoprire, di scorrere l’al-
bum delle foto-ricordo. È tempo, ormai, che le
donne occupino gli spazi pubblici con una seria
discussione critica sulla loro storia. Solo così po-
tranno coglierne la generatività e sentirsi, final-
mente, dentro una genealogia. Maria di Nazare-
th, nel suo canto di lode, rende grazie all’O nni-
potente perché la sua misericordia si trasmette
“di generazione in generazione”. Critica storica,
confronti tra generazioni, passaggi di testimone:
forse, abbiamo bisogno ancora di molti 8 marzo.

*Biblista, Pontificio Ateneo S. Anselmo

Il trittico diventato virale sul web:
la storica foto di Rosa Parks sull’autobus;
il quadro «The Problem We All Live With (Ruby
Bridges)», 1964, dell’artista Norman Rockwell;
l'immagine di Kamala Harris che cammina con l'ombra
di Ruby Bridges, realizzata dall’artista Bria Goeller
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di MARINELLA PERRONI*

Un’immagine è stata virale nel web
subito dopo le elezioni di John
Biden a presidente Usa e Kamala
Harris a vice. La accompagnava
una didascalia: «Rosa si è sedu-

ta, per questo Ruby ha potuto camminare, per
questo Kamala può correre» (Beth Perry). Nel
1955, a Montgomery (Alabama) Rosa Parks si ri-
fiuta di cedere il posto sull’autobus a un uomo
bianco. Nel 1960, Ruby Nell Bridges è la prima
bambina di colore che mette piede in una scuola
per soli bianchi nel Sud degli Stati Uniti, e il giu-
dice del distretto federale chiede al governo di in-
viare degli agenti per proteggere i bambini, dato
che fuori dalle porte della scuola Ruby è attesa da
una folla che urla e getta oggetti. Nel 2020, Ka-
mala Harris, di origini indo-americane e giamai-
cane, è la prima donna a essere investita del ruolo
di vicepresidente della più potente democrazia
occidentale. Altrettanto virali sono state le parole
pronunciate dalla stessa Harris: «Sebbene io sia
la prima donna a ricoprire questo incarico, non

sarò l’ultima. Penso a intere generazioni di donne
che hanno battuto la strada per questo preciso
momento. Penso alle donne che hanno combattu-
to e sacrificato così tanto per l’uguaglianza, la li-
bertà e la giustizia per tutti, comprese le donne
afroamericane, trascurate ma che spesso dimo-
strano di essere la spina dorsale della nostra de-
mo crazia».

Tra dittature e narcisismi
Come la foto, anche queste parole chiedono di

sapersi riconoscere in una genealogia. Che poi
Kamala Harris le abbia ripetute più volte fino al
momento culminante della cerimonia del giura-
mento ha consentito che, finalmente, il messag-
gio trovasse riscontro nei media. E per questo, in
un tempo come il nostro che ancora fa tanta fati-
ca ad accettare la soggettualità delle donne come
trasformazione storica e non come rivendicazio-
ne, fanno riflettere.

Nessuno può sapere come Kamala Harris sa-
prà orientare la politica del suo paese. Ma non è
questo, qui, il punto. La forza delle sue parole sta
nel fatto di chiedere a tutte le donne, di ogni età,

Di generazione in generazione, Kamala, prima e dopo
Rosa Parks, Ruby Bridges, la vicepresidente Usa: una genealogia di donne vista da una teologa
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QUESTO MESE LUO GHI

capitato proprio a lei; nell’illusione, forse, di tro-
vare altrove la propria realizzazione; nell’incom-
prensione dell’uomo che le cammina accanto e
che finisce per trattarla come una sorella. È ama-
ta, sì, ma non desiderata. Così Sara, presenza a
lungo muta accanto al marito, compie lo stesso
suo cammino, accumulando rabbia e frustrazio-
ne. Se inizialmente lascia che sia lui a decidere di
lei, fino a cederla, in cambio di sicurezza e beni,
all’harem del faraone, a un certo punto esplode.
La vita presenta il conto di tanti anni di accomo-
damento: lesa nella sua dignità, usata, non si sen-
te più "donna". Senza figli e senza futuro, da do-
ve potrà ricostruire la sua esistenza? Nella ricerca
di un colpevole cui imputare un fallimento trop-
po pesante da sostenere, Sara accusa Dio.

Non solo: le prova tutte. La mancanza diven-
ta un’ossessione. Con un’intraprendenza che
non aveva mai manifestato prima, Sara cerca una
soluzione umana al suo malessere e spinge tra le
braccia di Abramo una donna egiziana, una sua
schiava. Spera in quel modo di procurarsi un fi-
glio, in cui proietta la sua realizzazione come
donna. Tentativo disperato che minerà pesante-
mente l’unità della coppia, la soluzione, cultural-
mente accettata nella Mesopotamia del II millen-
nio avanti Cristo e non dissimile nella sostanza
da procedure mediche odierne, però, non fun-
ziona: Agar l’egiziana, rimasta incinta, non è più
disponibile all’accordo e vuol trattenersi il figlio
e la posizione acquisita. La soluzione escogitata
per rimediare al dolore finisce per ampliare lo
strazio. Il figlio che nascerà, Ismaele, sarà figlio
di Abramo e di Agar, non di Sara. Ritorcendosi
contro di lei la situazione, Sara sfida Dio a essere
garante del suo diritto. Non è una preghiera
quella di Sara, ma il prodotto maldestro dell’a-
stio di chi non si sente considerata da quel Dio
della vita con cui il marito è in forte intimità; non
è un’invocazione, eppure verrà raccolta. Diventa
madre in tarda età Sara, nonostante abbia tocca-
to il limite fisico della vecchiaia, nonostante ab-

bia superato il limite spirituale di chi ha perso la
speranza e sotterrato il desiderio. L’intervento di
Dio per Sara è la guarigione delle relazioni.
Abramo inizia a chiamarla con il suo vero nome,
Sara ne esce trasformata. Non è più la donna
astiosa e pungente, arrabbiata con Dio e con il
mondo, che si vede esclusa dalla vita e si arrabat-
ta per sentirsi donna, usando gli altri e creando
con le sue stesse mani i presupposti della propria
infelicità; non è più nemmeno l’anziana delusa e
disincantata che si sente ormai consumata, con-
sunta e dismessa come un vestito vecchio e logo-
ro e che ride quando la parola della promessa
tocca il limite della sua impalpabile fede. L’inter-
vento di Dio ne ha fatto esplodere potenzialità
generative: come il suo corpo è reso capace di
concepire una vita, così il suo atteggiamento e le
sue parole rivelano tenerezza e accoglienza. Con
la nascita di Isacco, Abramo e Sara ritrovano sin-
tonia, tra loro stessi e con il Signore.

Unica donna biblica di cui si conosca la dura-
ta della vita, Sara muore a centoventisette anni,
un numero che evoca una pienezza sovrabbon-
dante. La sua è una vita paradossalmente ordina-
ria nella sua straordinarietà. Tante “S a re ” di ogni
epoca vivono lunghi anni nel silenzio all’ombra
di uno o più uomini; si spengono negli ambienti
che soffocano l’individualità e la libera espres-
sione della propria identità; si adeguano e sop-
portano, fino a raggiungere il limite e portarne i
segni nel corpo; sono disposte a tutto, pur di ave-
re un figlio; scoprono in età avanzata potenziali-
tà di vita; vivono, tra fatiche, incoerenze e prote-
ste, la fede come tormentato cammino. A loro
Sara offre una speranza: la visita di Dio si realiz-
za come percorso di autenticità e pienezza, che
riporta alla propria identità e rende la vita tra-
b o ccante.

Ausiliaria diocesana (Milano), biblista,
docente Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
e Università Cattolica del Sacro Cuore
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Con gli occhi
di Sara

Nella piana di Ur, terra
di Abramo e della sposa

di LAU R A INVERNIZZI*

Q uando Abramo partì da Ur per
andare verso la terra di Canaan
non era solo; accanto a lui c’era
una bellissima donna, presa, ol-
tre le consuetudini, all’esterno

del clan. Intreccio di silenzi e passioni, attese e
frustrazioni, imprese e inganni, dalle pagine bi-
bliche che ce la consegnano, la storia di Sara pare
rifrangersi nelle vicende di tante donne di oggi.

Non c’è spazio nel cammino di Sara per la fie-
rezza d’esser stata scelta. Introdotta nella fami-
glia di Abramo, si trova ben presto invischiata in
un sistema di relazioni oppressive, instaurate dal
narcisismo del suocero.

Nel nomignolo con cui è chiamata è iscritto il
segno di questa situazione: non «Sara», la «prin-
cipessa», ma «Sarai», dove il finale in «i» indica
il possessivo «mio» che, rinchiudendola nell’al-
trui possesso, le toglie dignità e capacità di rea-
zione. Non è solo lei, in quanto donna, a essere
inglobata, lo è anche il marito; mentre questi, pe-
rò, assorbe la modalità relazionale in cui è im-
merso fino a renderla propria e replicarla, Sara
ne soffre fino a manifestare nel corpo i dolori del-
l’anima e diventare sterile.

È una tragedia. È la tragedia di tante donne
quella di Sara: all’inizio vissuta in sordina, nella
speranza che non sia vero, nell’incredulità che sia

Rovine della città di Ur-Nassiriyah. Iraq meridionale
(Wikimedia Commons)
Giambattista Tiepolo, «Sara e l’Angelo», 1726 - 1728,
particolare. Palazzo Patriarcale, Udine
(Wikimedia Commons)
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presenza femminile si è fatta più numerosa.

Quando parla della necessità di riconoscere più spazio alle
donne, Francesco aggiunge che non è solo una questione
"funzionale", di incarichi. Queste parole suscitano a volte
incomprensione, perplessità? Lei come vede le cose?

Mi sembra che la sua intenzione non sia quel-
la di relegare le donne a un ruolo subalterno ma
di riconoscere che ci sono compiti diversi nella
Chiesa. Quando parla di associare le donne a
processi decisionali, non ci può essere dubbio.
Logicamente, penso che questa volontà del San-
to Padre richieda tempo per realizzarsi piena-

mente, che richieda anche maggiore conoscenza
dell’apporto che reciprocamente ci si può dare, e
anche pazienza. Il lavoro nelle strutture della
Chiesa, e forse ancora di più in Vaticano, riguar-
da un discorso non solo tecnico legato a partico-
lari professionalità, ma suppone una conoscenza
e una condivisione degli aspetti dottrinali ed eti-
ci della Chiesa e, a mio parere, un desiderio ed un
impegno concreto a tradurre questi alti principi
nel concreto e direi “cordiale e corale” svolgi-
mento del lavoro quotidiano. Gli esperti, teolo-
gi, giuristi, come anche il Santo Padre ha chiesto,
potranno studiare — spero in tempi non troppo
lunghi — i ruoli che le donne possono svolgere al-

l’interno delle strutture della Chiesa. Però, alla
base, mi sembra che dovremmo tutti interrogarci
sui compiti di responsabilità all’interno della
Chiesa che sono comunque sempre compiti di
servizio per il Regno di Dio e per i fratelli. Si
vuole evitare da un lato il clericalismo, però, dal-
l’altro lato non bisogna neanche cadere in una
brutta copia di clericalismo al femminile.

Si può dire che “la valorizzazione femminile fa parte di una
visione più ampia di popolo di Dio, dove centrale è il comune
battesimo”?

Siamo in questo processo. Ci sono ancora
tante ricchezze del concilio Vaticano II che do-
vremmo attuare, tante indicazioni. Io penso che
una responsabilità in un settore o in un altro sia
legata più al compito che al fatto di essere uomo
o donna.

Lei si occupa del settore multilaterale, prioritario per la
Santa Sede. In questo campo il fatto di essere donna è un
valore aggiunto? Esiste una maniera “femminile” di affron-
tare i negoziati, i confronti, la ricerca di soluzioni?

Innanzitutto, oggi si dice che il multilaterali-
smo è in crisi. Anche la stessa funzione del multi-
lateralismo è messa in discussione dalle ombre di
un mondo chiuso, come dice il Papa, dai nazio-
nalismi, da interessi egoistici emersi soprattutto
negli ultimi tempi. D’altra parte, quasi tutti sono
pure consapevoli che il multilateralismo ha una
funzione essenziale. In questo contesto, il ruolo
della Santa Sede è importante perché nell’ambi-
to della comunità delle nazioni e presso le orga-
nizzazioni internazionali promuove relazioni
pacifiche e giuste tra gli Stati, sia riguardo ai rap-
porti tra gli Stati, sia riguardo ai grandi temi.

Per rispondere invece alla sua domanda, an-
che se non si può generalizzare, una donna può
avere determinate attitudini per trovare punti
condivisibili per curare i rapporti, ad esempio,
per intuire percorsi di dialogo, intuire dove pote-
re intervenire e cercare l’unità con creatività ma

Francesca Di Giovanni con papa Francesco (Foto gentilmente concessa da Alessia Giuliani/Cpp)
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Il senso delle donne
per la diplomazia

Il sottosegretario Francesca Di Giovanni: attuare la volontà
del Papa sul ruolo femminile richiede tempo. E pazienza

di ROMILDA FE R R AU T O

Donna, esperta nel settore multila-
terale, Francesca Di Giovanni oc-
cupa una funzione apicale in seno
alla Segreteria di Stato della San-
ta Sede. Da diversi mesi ormai, il

suo nome è conosciuto ben aldilà delle Mura
Leonine. Sottosegretario per il Settore Multilate-
rale della Sezione per i Rapporti con gli Stati, è
una delle quattro donne menzionate dal Papa nel
suo libro Ritorniamo a sognare quando spiega le sue
nomine femminili. Eppure Francesca Di Giovan-
ni vive questa sua condizione con grande sempli-
cità: «La mia nomina, il 15 gennaio 2020 da parte
del Santo Padre, mi ha sorpresa perché finora
non c’era stata una donna sottosegretario in Se-
greteria di Stato mentre in altri dicasteri sì. La Se-
greteria di Stato è un ufficio al diretto servizio del
Santo Padre che tratta questioni anche molto
complesse e delicate. Generalmente, il ruolo era
ricoperto da un prelato di ruolo diplomatico.
Quindi, indubbiamente, è una novità, anche se io
ho continuato dallo stesso giorno della nomina a
lavorare nel settore nel quale lavoro da 27 anni e
che mi è familiare. È cambiato solo il ruolo».

Secondo lei questa sua nomina ha costituito un segnale im-

portante per quanto riguarda il contributo professionale
delle donne in Vaticano? Si è parlato di un passo avanti
senza precedenti.

Sì, penso che questo sia un segno di grande
attenzione del Santo Padre per il ruolo delle
donne in generale e quindi di maggiore attenzio-
ne per il contributo che le donne possono dare
anche in Vaticano e in vari campi dove la Chiesa
opera. Già ci sono da tempo donne che vengono
delegate per seguire negoziati a nome della San-
ta Sede, oppure che vengono interpellate per la
loro preparazione specifica professionale o
scientifica. Senz’altro, da quando sono entrata in
Segreteria di Stato, molto è cambiato e via via la

Francesca Di Giovanni con papa Francesco (Foto gentilmente concessa da Alessia Giuliani/Cpp)
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La grande paura...
... delle donne ha segnato le relazioni tra i generi in Occidente

In che misura anche nella Chiesa? L’analisi di una storica teologa

di ADRIANA VALERIO*

COPERTINA
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anche con una certa caparbietà!

Ha l’impressione che nella Curia romana le donne abbiano
ancora difficoltà a fare accettare le proprie idee? Sta cam-
biando la mentalità, o ci vorrà molto tempo ancora?

Penso che la capacità di ascoltare le donne — e
non solo — da parte di chi ha responsabilità in
Vaticano dipende da molti fattori, molto dalla
formazione dei sacerdoti. Per quanto mi riguar-
da, ho sempre trovato una grande apertura. In
altre situazioni l’esperienza può essere diversa,
questo io non lo metto in dubbio. Mi sembra che
in questi casi, si possano ottenere dei risultati in
questo senso con una collaborazione aperta e
comp etente.

Quali sono i suoi principali campi di azione, le sue preoccu-
pazioni più importanti in questo particolare momento stori-
co?

Molti temi che si seguono nell’ambito del
multilateralismo sono in realtà legati tra di loro.
Se pensiamo ad esempio alla pandemia, dobbia-
mo anche pensare contemporaneamente all’au-
mento della povertà oppure all’insufficienza ali-
mentare. Oppure, se pensiamo allo sfruttamento
delle materie prime e dell’ambiente naturale, si
può pensare contemporaneamente alla corruzio-
ne, o alla violazione dei diritti umani. E poi que-
st’anno in particolare, gli Stati si confrontano
con decisioni molto importanti per la stessa so-
pravvivenza della vita umana sul pianeta a causa
dei cambiamenti climatici. Ci sarà a novembre la
Cop 26. Anche qui la Santa Sede si sta impe-
gnando con molta decisione e molta generosità.
Ci sono delle questioni molto delicate da defini-
re nell’ambito del disarmo nucleare. E Papa
Francesco — l’abbiamo visto con l’enciclica Fra -
telli tutti — vede l’umanità come una famiglia che
si protegge e si salva se è unita.

Questa pandemia ha accentuato le violenze contro le donne,
particolarmente nell’ambito familiare. La lotta per la digni-

tà delle donne fa parte del suo lavoro?
È un impegno che ci siamo presi con molta

decisione, perché venga riconosciuto il pieno ri-
spetto dei loro diritti e della loro dignità. Vivia-
mo in una società in cui giustamente si chiede la
parità dei diritti con gli uomini, l’accesso al pro-
gresso alla conoscenza, al lavoro…però dall’al-
tro lato si propongono dei modelli di assoluto di-
sprezzo per la dignità della donna. A volte si de-
ride chi opera una scelta libera a favore della ma-
ternità e della famiglia di fronte ad altre, più al-
lettanti da un punto di vista professionale. Altre
donne professionalmente capaci vengono invece
impedite di raggiungere il livello lavorativo o un
compenso adeguato. Qui voglio ricordare l’im-
mensa opera di bene di molte religiose in tutte le
parti del mondo per aiutare le donne abusate,
schiavizzate, costrette a prostituirsi. Lo fanno
molte volte nel silenzio e con un grandissimo ri-
schio personale. E poi, anche tutta l’opera che la
Chiesa fa per l’educazione e la formazione. Per-
ché anche questa è un importante strumento di
contrasto alla violenza e ai soprusi.

Il suo augurio, la sua speranza, il suo sguardo di fede sulla
situazione attuale?

Mi è piaciuta molto l’enciclica Fratelli tutti. Il
Papa ci mette davanti una bellissima meta, que-
sta fratellanza universale, che, logicamente,
comprende donne e uomini, san Francesco non
escludeva nessuno! È un impegno che comincia
nel quotidiano, dai rapporti che ciascuno di noi
ha, per estendersi poi agli ambiti di impegno
professionale o di impegno sociale dove ci tro-
viamo, a qualsiasi livello. Logicamente, nella si-
tuazione attuale non è facile, non possiamo na-
scondercelo ed essere n a ï f, ma abbiamo una meta
ed una speranza grande, di cui siamo anche re-
sp onsabili.

E io ho fede che se noi cerchiamo di fare la no-
stra piccola parte e se Lo lasciamo fare, il resto lo
fa Dio.
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difficoltà ad accettare il suo essere libero da condizionamenti e ta-
bù. Infatti, se nella cultura ebraica il corpo femminile era tenuto
sotto controllo per non contaminare il sacro (Numeri 15,38) e, pertan-
to, era escluso dalle attività di culto per mezzo di stringenti norma-
tive, con Gesù esso non è più luogo e causa di segregazione e di
esclusione perché niente può rendere impura una persona se non il
male che compie e che nasce dall'intimo del suo cuore deviato (Ma r -
co 7,15). Allo stesso modo si è mostrato alieno da ogni limitazione
pregiudiziale: oggi lo diremmo un uomo inclusivo. Lo esprime be-
ne nel dialogo con la samaritana dove esplicita come la presenza di
Dio non sia legata a un luogo sacro (il Tempio) e come il rapporto
con il trascendente non sia privilegio di un'etnia (l'ebraica), di una
condizione sociale o religiosa (il ministro del culto) o di un sesso (il
maschile), ma sia possibile a ogni persona che lo sappia accogliere
«in spirito e verità» (Giovanni 4,23).

Successivamente i seguaci di Gesù non furono sempre coerenti
con il suo comportamento libero: «si meravigliavano che parlasse
con una donna» (Giovanni 4,27), provarono risentimenti e mostraro-
no gelosia per l'autorità della Maddalena (vedi, anche i testi gnosti-
ci), riproposero ruoli tradizionali («voi mogli state sottomesse ai vo-
stri mariti») e antiche strutture patriarcali («la donna impari in si-
lenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegna-
re né di dominare sull'uomo» 1Ti m o t e o 2,11-12). Eppure, nelle comu-
nità delle origini troviamo donne, come Lidia di Filippi, Tabità, Pri-
scilla, Cloe, Ninfa che offrivano ospitalità nelle loro case, veri luo-
ghi di accoglienza, di preghiera e di evangelizzazione, oppure cri-
stiane impegnate nel campo della carità, del diaconato, della cate-
chesi, dell’evangelizzazione, della missione e dell’apostolato come
le donne menzionate con rispetto e gratitudine dall'apostolo Paolo:
la diaconessa Febe, le missionarie Priscilla, Evodia e Sintiche, l’ap o-
stola Giunia, le evangelizzatrici Trifena, Trifosa e Perside, le bene-
fattrici Apfia e Ninfa. Ma né questa presenza di donne attive e col-
laboratrici, né l'esempio di Gesù sono stati determinanti nel dare un
assetto inclusivo alla chiesa nascente che abbracciò la cultura e le
strutture patriarcali dominanti nelle società circostanti con le quali
venne a contatto. Maddalena è stata presto dimenticata (san Paolo
non la nomina neanche) e travisata (da discepola è diventata a par-
tire da Gregorio Magno una prostituta pentita) le diaconesse hanno
rivestito nel tempo un ruolo sempre più marginale, la profezia fem-
minile è stata soffocata, le mogli sono state riconsegnate al loro ruo-
lo di spose sottomesse, il corpo delle donne è ritornato ad essere un
tabù.

Nel cristianesimo
delle origini
troviamo donne
che davano
ospitalità
nelle loro case
per la preghiera
e l’evangelizzazione
Molte di loro
sono menzionate
con rispetto
e gratitudine
dall'apostolo
Paolo

D ONNE CHIESA MONDO 12

Alla fine del 1300 un preoccupato confessore, Jean le Graveur, si ac-
cinse a trascrivere le visioni di Erminia di Reims, una giovane vedo-
va ritenuta "fuori di testa". Da quei sogni immaginifici emergeva
una donna che desiderava uscire dalle anguste mura domestiche e
girare il mondo, che sperava di risposarsi e auspicava di liberarsi del
severo controllo del confessore per avere un dialogo più libero con
Dio. Lo studio di quell'antico manoscritto, a noi pervenuto con il
commento del raffinato storico André Vauchez, mette in luce la
paura degli uomini del passato per ogni manifestazione di autono-
mia femminile, la difficoltà, cioè, di accettare spazi di libertà per le
donne: i sogni di Erminia, infatti, furono giudicati l'esito di tenta-
zioni demoniache.

La paura nei confronti delle donne è stata, ed è ancora in molti
contesti, una delle grandi paure dell’Occidente. Lo è anche nella
Chiesa? e in quale misura?

Già a partire dal concilio Vaticano II, il Magistero ha mostrato
una nuova attenzione e sensibilità nei confronti delle donne difese
nella loro dignità e valorizzate per quello che Giovanni Paolo II de-
finì il genio femminile, ma molto ancora rimane da fare per supe-
rare resistenze e pregiudizi. Lo stesso papa Francesco ha recente-
mente affermato che «dobbiamo andare avanti per inserire le donne
nei posti di consiglio, anche di governo, senza paura» mostrando,
tra le righe, quante difficoltà ancora esistono nell'accettare una pie-
na, autorevole e responsabile partecipazione femminile nella vita
della Chiesa. La paura esiste ancora. Ma in cosa consiste questo ti-
more nei confronti delle donne? Uno sguardo sul passato può forse
aiutare a comprendere i motivi profondi di questa emozione prima-
ria di difesa che gli uomini esprimono attivando pratiche di nega-
zione o emarginazione. Soprattutto perché non sempre è stato co-
sì.

La comunità delle origini
Certamente Gesù non aveva paura delle donne. Anzi da lui è ini-

ziata la più radicale liberazione femminile. Con le donne, infatti, è
entrato in un dialogo empatico, offrendo ascolto, partecipazione af-
fettiva, spazi di azione; a loro, così come ai maschi che lo seguivano,
ha rivolto messaggi di salvezza, annunciato le esigenze del Regno,
chiesto scelte radicali. Le donne non venivano considerate una ca-
tegoria a parte, da emarginare o da compatire, e con il Maestro di
Galilea condividevano vita, attese e azioni. Per questo i discepoli
erano imbarazzati e non capivano il suo modo di relazionarsi ma-
turo ed equilibrato con il genere femminile e, soprattutto, avevano

Nella pagina precedente,
Sieger Köder, «Maria

di Magdala alla tomba»,
Immagini della Bibbia,

2004 (Pinterest)
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comparve con forza nei trattati contro le streghe manifestando una
crescente paura nei confronti di donne che divennero per alcuni se-
coli capri espiatori di antiche e profonde angosce.

Anche la legge del celibato ecclesiastico, che si affermò nel XII
secolo durante un consolidato processo di istituzionalizzazione del-
la Chiesa, favorì inevitabilmente l’affermazione di una concezione
negativa della donna, che veniva allontanata dai luoghi sacri perché
ritenuta impura. La continua trasgressione da parte del clero portò
il concilio di Trento ad attuare un’impostazione educativa più vasta
e appropriata, puntando, attraverso l'istituzione dei Seminari, alla
formazione spirituale e culturale del clero, severamente educato e
separato dal mondo laico. Ne fu segno eloquente la pedagogia di
Paolo Segneri che nella donna individuava la punta massima di pe-
ricolosità; dire corpo significava indicare un’insidia permanente per
la vita virtuosa. Ecco allora l’incremento di una precettistica nella
quale il sospetto di peccato gravava sulla natura stessa della donna
percepita come minacciosa e che caratterizzerà la Chiesa della Con-
troriforma fino alle soglie del concilio Vaticano II.

Il superamento della paura
Certamente la devozione mariana aiutò a riscoprire la dignità

della donna e ispirò alcuni fondatori, tra cui Guglielmo da Vercelli,
a progettare una comunità doppia (maschile e femminile) guidata
da una donna, la badessa. È il caso del monastero del Goleto e della
sua appassionante storia le cui vestigia sono ancora visibili oggi in
Irpinia. Ma, ancor di più, ci sono esempi nella storia della Chiesa di
feconda amicizia tra uomini e donne. Non si potrebbe comprende-
re, altrimenti, l'intesa, profonda e intensa tra Chiara e Francesco
d'Assisi che propongono e vivono una fraternità-sororità nelle quali
trova accoglienza chiunque voglia seguire il Cristo povero e deside-
ri instaurare relazioni di reciproco sostegno. Non si potrebbero
comprendere le molteplici esperienze di vita religiosa, come quelle
nate dal lavoro comune di Francesca di Chantal con Francesco di
Sales, di Luisa di Marillac con Vincenzo de' Paoli, di Leopoldina
Naudet con Gaspare Bertoni, per citarne alcune. Non potremmo
avvalerci oggi di comunità innovative nate dalle provocazioni pro-
fetiche della missionarietà se non ci fossero state coppie di fondatori
come Maria Mazzarello e don Bosco, Teresa Grigolini e Daniele
Comboni o Teresa Merlo e Giacomo Alberione. E non capiremmo
le tante amicizie che si sono nutrite di fede e di passioni comuni.
Come non ricordare. per arrivare a tempi a noi più vicini, il cammi-
no mistico che accomunò Adrienne von Speyr con Hans Urs von

Nella storia
della Chiesa
ci sono
grandi esempi
di lavoro comune:
Francesca di Chantal
e Francesco di Sales
Luisa du Marillac
e Vincenzo de’ Paoli
E in tempi più vicini
Adrienne von Speyr
e von Balthasar
Romana Guarnieri
e don Giuseppe De Luca
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L'antica ginecofobia
Gli antichi autori cristiani condivisero sostanzialmente l'antropo-

logia della cultura greco-romana che poneva al centro la superiorità
del maschio e furono sostanzialmente concordi nel ribadire l’imp er-
fezione e l’insufficienza della natura della donna, nata per essere
sottomessa all’uomo. E per sant'Agostino, se i due sessi erano stati
creati a immagine di Dio in una sostanziale uguaglianza spirituale,
tuttavia, la subordinazione femminile era determinata dall'ordine
della creazione. Questa concezione attraversò il cristianesimo raf-
forzata dall’incontro con l'antropologia di Aristotele: il genere ma-
schile era modello dell’umano e la donna un maschio mancato. Tale
visione fu accolta e integrata nella filosofia Scolastica e, nello spe-
cifico, nella teologia di Tommaso d’Aquino, costituendo nei secoli il
fondamento dell’inadeguatezza del genere femminile sia a svolgere
le mansioni di potere sia a rappresentare l’immagine stessa di Dio.
La scarsa conoscenza della fisiologia femminile, la paura di essere
contaminati da una persona portatrice d'impurità, accrebbero i ti-
mori maschili verso la sessualità della donna da tenere a freno e lon-
tana dai luoghi sacri. Ricordiamo il francescano Alvaro Pelayo, che,
nel De statu et planctu ecclesiae, espose centodue motivazioni per dimo-
strare non solo l’inferiorità, ma anche la pericolosità della donna,
«origine del peccato, arma del diavolo, espulsione dal paradiso,
madre dell’errore, corruzione della legge antica». L'ossessione per il
corpo femminile, desiderato e allo stesso tempo rifiutato e respinto,

Marc Chagall, «Cantico
dei Cantici», 1954-1957,
Musée National Message
Biblique, Nizza (Musees-

nationaux-alpesmaritimes.fr)
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«La corporazione clericale non ha bisogno
delle donne perché si basta?»

di CRISTINA SIMONELLI *

Tra Porcellini, Lupi e Streghe, si sa,
non c’è troppa confidenza, come
insegna il famoso Who’s Afraid of the
Big Bad Woolf — Chi ha paura del
Lupo cattivo? — titolo originale

della canzoncina Siam tre piccoli porcellini, che ha
quasi vita propria, declinandosi anche in pelli-
cole cinematografiche, fra imprese di streghe,
di vicende familiari – con Virginia Woolf, che
gioca con l’identità woolf = lupo, ma anche con
il nome della romanziera femminista – e scenari
fobici di uomini in ansia di prestazione.

C’è poco da scherzare, si potrebbe dire, e
ancor meno da andar per favole sulla questione
che qui ci convoca. Eppure proprio la forma un
p o’ ironica e decisamente paradossale del ritor-
nello mi sembra giusta per affrontare un pro-
blema troppo spesso formulato attorno a un bi-
nomio donne/Chiesa, che, a mio parere, non
regge proprio. Perché? Perché le donne sono
parte della chiesa, anzi, per dirla con maggiore
precisione, la Chiesa non esiste proprio senza le
donne. L’immaginario sotteso infatti a frasi ti-
po «la Chiesa ha paura delle donne» è ancora
quello che sulla parola Chiesa fa scorrere le im-
magini del Papa — a volte da solo, a volte cir-
condato da vescovi e cardinali, o, in caso di
propensione marcatamente democratica, con
l’aggiunta di preti e frati. Non è difficile capire
che simile immaginario è rafforzato dai media
di ogni genere e specie, che, però, a loro larga
anche se non totale discolpa, non trovano mo-
tivi per indirizzare diversamente le cineprese e
formulare altri titoli: molte volte sembra pro-

TRIBUNA A P E R TA
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Balthasar e l'attivismo culturale di Romana Guarnieri che legò la
sua vita indissolubilmente a don Giuseppe de Luca? Esempi, questi
citati, segnati da rapporti intensi di profonda consonanza, di affetto
intimo e sincero, di mistico pudore. L'amore, nel sentirsi radicati in
Cristo, diviene superamento delle paure, spazio di libertà e di ma-
turazione riformulando i rapporti tra donna e uomo nella dimensio-
ne amicale del reciproco sostegno.

Il ritorno all'utopia
Oggi ha ancora senso parlare di paura delle donne? Nessuno

crede più alle streghe e ben altri capri espiatori hanno catalizzato le
paure dell'umanità. Finalmente si è affermata una cultura di genere
antidiscriminatoria e papa Francesco ha avviato un fondamentale
processo di declericalizzazione nella nostra Chiesa, sollecitando
continuamente la presenza significativa delle donne nelle strutture
della comunità ecclesiale. Nonostante i tanti cambiamenti culturali
dei quali siamo partecipi, le istituzioni ecclesiastiche però fanno fa-
tica a accettare le donne in ruoli di responsabilità. Probabilmente
perché non si è lavorato abbastanza sulla formazione del clero che a
volte, come ha affermato recentemente il cardinale Marc Ouellet,
«non ha un rapporto equilibrato con le donne», perché non è stato
educato a interagire con loro attraverso scambi e confronti. Occor-
rerebbe allora una profonda opera pedagogica nei confronti degli
uomini che dovrebbero riflettere su di sé e sulla propria mascolinità
spesso violenta, sulla difficoltà di accogliere le diversità e fragilità
umane e sulla complessità di mettere in comune con l'altro sesso
sentimenti e progetti. Dovrebbero apprendere ad amare le donne,
riconoscendole come singolarità, accettando di condividere con lo-
ro autorità e responsabilità. Sarebbe forse allora opportuno ripren-
dere la visione poetica e utopica di alcuni testi sacri. Nel racconto
mitico delle origini, infatti, l'incontro di Adamo con Eva non è se-
gnato dalla paura, ma dalla meraviglia per la scoperta di un tu nel
quale rispecchiarsi. Nello stesso orizzonte poetico si colloca il Can-
tico dei Cantici che riprende ed esalta la reciprocità dei generi in uno
straordinario canto d’amore dove è la donna, autonoma e responsa-
bile, a riconoscersi nell’uomo, che depone il suo comportamento
prevaricatore per trovare in lei riparo. Nell’amore le logiche di do-
minio svaniscono e la paura non ha motivo di esistere.

* Storica e teologa, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese
all’Università Federico II di Napoli, autrice del libro «Donne e Chiesa. Una
storia di genere», Carocci, e «Il potere e le donne nella Chiesa», Laterza
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SG UA R D I DIVERSI

Dalla voce
di Eva

Genesi, i capitoli 2 e 3
raccontati da una scrittrice

di CAROLA SUSANI
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prio che chi sta parlando dal Vaticano o dalle
curie delle diocesi “sia” la Chiesa. Ovviamente
neanche i vescovi, mediamente almeno, se spe-
cificamente interrogati direbbero che “la Chie-
sa sono loro” e certo non affermerebbero una
cosa del genere teologhe e teologi, almeno se si
sono formati dopo il Concilio. Dunque, le don-
ne sono parte della Chiesa, anzi, stando alle
statistiche e anche a un sia pur frettoloso sguar-
do, ne sono anche la parte numericamente più
cospicua.

Allora, forse il clero?
Si potrebbe allora stare sulla distinzione ap-

pena indicata e suggerire che se il soggetto che
ha paura non può essere la Chiesa, potrebbe
però essere la sua compagine ministeriale, cioè
quello che in un gergo abbastanza comprensi-
bile si può definire il clero, etimologicamente,
“la parte scelta”. Da questo punto di vista il bi-
nomio clero e donne può funzionare, in quanto
i due gruppi sono nettamente distinti e recipro-
camente escludentisi: se sei una donna non fai
parte del clero e, rispettivamente, se fai parte
del clero evidentemente non sei una donna.
Così la riflessione sta in piedi e può estendersi
in tante direzioni: su donne e formazione del
clero, sulla collaborazione dei preti con le don-
ne, sul matrimonio anche, se si parla di diaconi
o di preti cattolici ma non di rito latino.

Farei tuttavia un’ulteriore distinzione, per-
ché anche questo modo di porre il problema al-
la fine funziona solo in parte. Vi sono infatti
anche tanti preti e diversi vescovi che non han-
no affatto paura delle donne. Ve ne sono anche
alcuni, in misura minore magari, che collabo-
rando con rispetto hanno appreso anche a par-
lare “a partire da sé” e dunque a non essere “pa-
ladini delle donne”  — cosa che non chiederei
certo e che anzi risulta più che altro paternali-
stica — ma a mettere a tema la propria parzialità
maschile. Non tutti dunque: non il “c l e ro ”, così

come esistono tante donne che non sono la
D onna.

Il clero come corporazione clericale? Sì
Il problema non risiede dunque nei singoli,

ma nel gruppo, nella misura in cui si muove co-
me una specie di corporazione, che raramente
si mette in discussione ed eventualmente solo
al suo interno, o su un piano spirituale o mora-
listico. Un gruppo che, per quanto residuale
dal punto di vista numerico e in forte affatica-
mento da tanti altri punti di vista, non riesce a
trovare la forza di ripensarsi in senso più am-
pio. Questo modo di porre la questione non è
poi tanto lontano da quanto papa Francesco ha
più volte indicato come “clericalismo”: che non
è una contrapposizione fra chi svolge un mini-
stero ordinato e chi no, ma una maniera malata
di svolgerlo e concepirlo. Solo che anche da
questo punto di vista, ci vorrebbe probabil-
mente più coraggio per ripensare non la perife-
ria con maquillage, ma l’intero, ma qui il discorso
porterebbe lontano.

È comunque questa “corporazione clerica-
le”, che spesso assorbe anche le energie miglio-
ri dei singoli, che ha paura delle streghe, che
cioè vede le donne come un problema e una
minaccia? Forse.

In fondo però la paura, se accolta e percorsa
con onestà, potrebbe aprire al dialogo, così co-
me il disagio accolto e lavorato potrebbe essere
fecondo. Certo lo sarebbe sempre più dell’in-
differenza. Molte volte, infatti, temo che l’a-
spetto più triste di questa faccenda si possa rac-
cogliere in un orizzonte molto meno nobile:
delle donne la corporazione più che avere pau-
ra, non ha bisogno, perché, semplicemente, “si
basta”.

* Presidente Coordinamento delle Teologhe Italiane,
docente di Antichità cristiane presso la Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale (Milano) e Verona
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gusto l'ho pronunciata quella parola, gioia, oh se mi piacevano i no-
mi. Forse quei nomi già li sapevo, mi balzavano allegri alla mente
non appena ne avevo bisogno perché li avevo inventati, li avevamo
gridati quando io-lui eravamo tutt'uno, quando ancora non ero sta-
ta formata dal fianco, dalla parte del tutto terrestre. Così sapevo co-
me chiamare il fringuello, il lupo, la tortora, il bruco, ma anche l'ar-
busto, e anche l'erba. A volte mi baloccavo con loro, inventavo ag-
gettivi, lallazioni gradite — mi sembrava — al giardino neonato. Poi
sì, a volte stavamo insieme, io e lui, e l'aiutavo. Se una pianta di
malva era così lontana dal fiume da stentare per mancanza dell'ac-
qua, ci indicavamo l'un l'altra dei modi per scavare un solco, un fiu-
me piccolo e sottile che portasse laggiù il ristoro. Lavorare era gioia
e scoperta, senza peso.

Solo a volte, quando scendeva l'ombra, gli alberi non brillavano
più, e cresceva il buio, dapprima dolce e gradito poi più strano, mi
capitava di tremare. Ma sempre mi era nella mente e nel cuore il
Creatore. Sapevo che non eravamo soli, sapevo che tutta la gioia, la
vita, i nostri corpi, tutt'interi noi stessi eravamo un dono di Colui
che andava e veniva nel giardino. Ma solo quando scendevano le
ombre, sentivo nel cuore crescere la domanda. Quanto spazio c'era
fra noi e il Creatore. A volte sembrava uno spazio intollerabile, lon-
tananza. Allora cercavo il mio compagno e insieme gridavamo pa-
role di domanda e d'amore al Creatore, gli chiedevamo di venire
con noi nel giardino e lui scendeva. Quella era l'infanzia felice del
mondo. Sentivamo lo spazio addensarsi, farsi piccolo fra noi e Lui.
Non posso dimenticare lo spazio che si stringeva per via di parole
che lanciavamo, per via della Sua prossimità. Allora i nostri occhi
erano grati e la piega interrogativa del collo mio e del mio compa-
gno non conteneva ansia, soltanto stupore. E ballavamo l'una di
fronte all'altro perché Dio era lì, nel giardino, con gli uccelli nottur-
ni, i loro tu-hu, il frinire ossessivo dei grilli, la risacca dell'acqua.
Cosa poteva turbarci? Celebravamo allora la separazione che per-
metteva il canto la danza, lo slancio, la devozione, la presenza, la
domanda.

Non è stato di notte che mi ha parlato il serpente. È stato nel pie-
no del giorno profumato e umido di calore. L'aria sembrava acqua.
A quel tempo, qualcosa dicevano tutti loro animali, e noi facilmente
li capivamo. Il serpente, nudo e astuto, venne da me. Ma mi sem-
brava normale, agli abitanti del giardino piacevano le carezze, an-
che solo la vicinanza con noi. Così pensai che anche lui fosse come
gli altri, venisse per quello. Gli appoggiai la mano sul capo, il ser-
pente era freddo, malgrado il calore dell'aria. Allora lui mi disse

Il serpente
mi aveva
ingannata
e in più c’e ra
la paura
Ma Dio
ci ha cercato
c ci ha parlato
E allora
il mio compagno
ha detto
che ero stata io
a porgergli
il frutto
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Ero talmente nuova. E anche lui era nuovo quanto me o almeno così
si sentiva: non è che mi abbia fatto gli onori di casa, laggiù nel giar-
dino nell'Eden. Eravamo fatti di terra impastata di fiato, venivamo
di là come neonati, eravamo creature. Già tutto era vita, quattro fiu-
mi circondavano e irrigavano l'Eden, c'era Pison che scorreva attor-
no alla regione di Avila, dove si trova l'oro, e la resina profumata e
la pietra d'onice. C'era Ghicon che scorre attorno all'Etiopia, c'era-
no il Tigri e l'Eufrate. Li sapevo quei nomi o li ho saputi dopo?
Non mi ricordo che lui mi abbia detto: benvenuta, sei nata da me
nel sonno, come da una madre addormentata per il cesareo. Niente
sapevamo di madre, di padre, di figlio, di figlia. Benvenuta, ti mo-
stro l'acqua che rende umida la terra, il giardino: quelli, uccelli del
cielo, quelli, animali della terra, e i pesci che nuotano dalle scaglie
lucenti; non mi ricordo me li abbia enumerati a uno a uno nomi-
nandoli, non ha detto lepre, o leone, non ha detto lupo o serpen-
te.

Quando mi sono trovata così nuova davanti a lui, il mio compa-
gno ha cantato, non cantava a me, cantava esaltato di me, cantava
perché c'ero. Cantava che ero stata tratta da lui, e sì, ha detto un no-
me, un nome che ci univa. Ma non eravamo uniti, c'era spazio fra
noi. Lo spazio fra noi, lui non l'ha nominato. Ma lo spazio c'era.
Quello spazio era una festa, era il luogo in cui giocavamo, ci lancia-
vamo sassi che disegnavano parabole e finivano nella mia, nella sua
mano, le mani si stringevano e si lasciavano, lo spazio era bellissi-
mo, ma era anche una fitta, una domanda. E lui come me l'avver-
tiva.

Intanto la vita mi trascinava, guardavo, toccavo gli alberi e i frut-
ti, accarezzavo il pelo delle bestie, bevevo l'acqua dalla conca delle
mani, ne sentivo il fresco sulle palme dei piedi. Mi piaceva correre,
saltare, sentire che cresceva il calore nel corpo dopo lo sforzo, anche
il fresco gradivo, la brezza che mi colpiva asciugando il sudore. A
volte scoprivo il mio compagno che mi guardava, ma non sempre
davo peso al suo sguardo. Lo salutavo, gli sorridevo. Il mio corpo e
il giardino mi sembravano un incontro perfetto, di gioia: con che

A pag. 19, Domenichino
«Rimprovero di Adamo

ed Eva», 1633,
Museo di Grenoble

(Wikimedia Commons)

Il racconto delle origini ha la ricchezza di oc-
casioni, per la riflessione e l'immaginazione,
che hanno i miti. In questi anni sempre più di
frequente teologhe e bibliste vanno alla fonte,
per vedere cosa il racconto non ha mai smesso

di dirci al di sotto delle stratificazioni e delle
incrostazioni. Su questa scia, con i mezzi pro-
pri della letteratura, ho provato a raccontare i
capitoli 2 e 3 della Genesi dando la parola a
Eva.
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modo diverso: il mio corpo scostarsi dal serpente, il mio volto sde-
gnarlo cambiando il corso di tutto. Oggi vorrei solamente prendere
fra le braccia la creatura che ero, stringerla delicatamente: che in-
canto che ero. Oh, se mi conosceva il serpente. Non mi ha proposto
castelli, animali volanti, tappeti, non mi ha proposto il dominio del
mondo, non mi ha proposto nemmeno la pace, l'unione, lui lo sa-
peva che amavo tutto, tutta la vita, tutta la gioia, compreso lo spa-
zio e la fitta della separazione fra noi e il Creatore, compreso il bru-
ciore: avevo già detto sì. Volevo soltanto sapere perché. Avevo sol-
tanto bisogno di sapere, e anche in lui, nel compagno l'avevo vista
talvolta quella domanda fra una corsa e l'altra, nell'istante del silen-
zio o del volo. E ho pensato: è qui, alla distanza di un palmo? Così
avevo toccato quel frutto e poi l'avevo spiccato e poi l'avevo man-
giato, tenendo nel fondo della coscienza il tradimento della voce di
Dio. Buono da mangiare lo era, morire non sono morta. Non subi-
to. L'ho dato al compagno. Ne ha mangiato anche lui (anche lui
domandava). E poi è successo quello che sapete, se prima eravamo
protetti da qualcosa di dolce, un amnios diradato, l'aria densa del
giardino nell'Eden, tutt'a un tratto ci siamo riconosciuti inermi, la
separazione compiuta del tutto, e noi così esposti. Il serpente mi
aveva ingannato, la domanda restava inevasa, lo spazio, abissale, e
in più c'era, nuova, la paura. Ma Dio ci ha cercato e ci ha parlato. E
allora il mio compagno ha detto che ero stata io a porgergli il frutto,
e io gli ho detto che il serpente mi aveva ingannato e che, è vero,
avevo mangiato. Abbiamo conosciuto il dolore, l'accusa, il rancore.
Ecco cominciava la storia della nostra fatica. Poi è successo che Lui
ci ha vestito, e solo lì ho sentito l'urgenza di piangere, per il confor-
to nel dolore di sapere che era ancora pronto alla premura, alla cu-
ra. Il compagno mi ha chiamato con quel nome che porto ancora,
Eva, vostra madre. E siamo andati, e ora c'era il mio bisogno del
compagno, com'ero fragile, era un bisogno nuovo, ora volevo alme-
no sanare la frattura che mi separava dal compagno, la frattura nel
creato, e negando lo spazio fra noi piegavo la testa al dominio. La
nostra sete di tutto ci spingeva, la fatica e le gravidanze, il dolore, e
la bellezza che tuttavia non accennava a finire. Voi che nel tempo
mi avete chiamato la porta del male, vorrei per un momento con-
durvi laggiù nel giardino e mostrarvi la creatura che ero.

----
Mi sono stati guida alcuni libri, da ultimo il volume collettivo «Non sono la

costola di nessuno – letture sul peccato di Eva», a cura di Paola Cavallari (Ga-
brielli 2020). Devo molto alla conversazione con la biblista Marinella
Perroni (C.S.).
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quella frase: Dio vi ha vietato di mangiare dagli alberi. M'indignai.
Certo che potevamo mangiarne, da tutti quegli alberi potevamo
mangiare ogni frutto, tutti potevamo mangiarne — tranne uno. Non
dovevamo mangiarne e neanche toccarlo, gli dissi, così, credendo di
difendere meglio il Creatore che non ne aveva bisogno. Sapevo be-
nissimo da sempre quello che il Creatore ci aveva spiegato. Ora è
passato tanto tempo. Il ricordo si appanna. Me l'aveva detto il com-
pagno? O lo sapevo da prima, da quando ero unita a lui in un'altra
forma? Intanto però lo sapevo, non come un divieto, o almeno, non
lo consideravo un divieto ma un fatto: come se una madre ti dice:
non andare nel mare non tocchi, non saltare nel vuoto, non mangia-
re veleno. Così lo sapevo, che c'era quell'albero al centro del giardi-
no, l'albero della conoscenza del bene e del male che stava accanto
all'albero della vita, e che da quell'albero non bisognava mangiare,
ma non ci avevo pensato davvero, finché il serpente non mi disse
che no, morire non sarei morta, ma avrei avuto la conoscenza di tut-
to. Sgranai gli occhi, mi si dilatò la pupilla. Quel serpente mi co-
nosceva. Doveva avermi spiato nel giardino, mentre correvo, salta-
vo, mi arrampicavo, doveva aver colto la piega del collo, l'interroga-
zione lampante nel dilatarsi degli occhi quando restavo un momen-
to sola, sospesa. Conoscete quei momenti che cambiano il corso di
una vita, a cui sempre tornate con sgomento pensando: sarebbe sta-
to così naturale evitarlo, così più naturale. Per me è quello. Ancora
oggi ci ritorno, ma non allucino più immaginando di reagire in un

Ma s a c c i o ,
«Cacciata di Adamo ed Eva»,

1424-1425. Firenze,
Santa Maria del Carmine,

Cappella Brancacci
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PERIODI BUI

Edouard Moyse, «Inquisizione», dopo 1872, Jewish Museum, New York (Wikimedia commons)

di cospirazione col diavolo erano state colpite
25.000 persone in maggioranza donne. «Una
ferita sanguinosa nella storia della nostra Chie-
sa» ha detto il vescovo Gregor Maria Hanke.

I più recenti studi del Vaticano danno però
oggi altri numeri e altri giudizi. La commissio-
ne storico-teologica istituita per il Giubileo i
cui risultati sono stati resi noti nel 2004, ha sfa-
tato con dati alla mano la “leggenda nera” che
ha avvolto per secoli l’Inquisizione, il tribunale
ecclesiastico voluto da Paolo III. Solo quattro
anni prima, in occasione del Giubileo, Giovan-
ni Paolo II aveva chiesto solennemente perdono
per i peccati commessi dalla Chiesa ma gli
esperti, che nel frattempo erano al lavoro, han-
no reso noto che i dati sull’operato dell’Inqui-
sizione non erano quelli che si credevano, che

la caccia alle streghe non aveva i numeri che per
secoli erano stati diffusi. È vero in quegli anni
ci furono decine di migliaia di processi, ma solo
1,8 per cento si concluse con il rogo, i ricorsi al-
la tortura non furono così frequenti. Un esem-
pio: su 125.000 processi dell’Inquisizione spa-
gnola solo 59 finirono con la condanna al rogo.
L’Inquisizione portoghese ha bruciato 4 perso-
ne e quella italiana 36.

Complessivamente i roghi non hanno supe-
rato il centinaio.

Non sono state quindi — come si è creduto
per secoli — le fattucchiere, le fornitrici di po-
zioni magiche, le adoratrici di Satana, le prota-
goniste dei sabba o, come è probabile, le donne
esperte di erbe e di medicamenti che esercitava-
no la medicina popolare, le levatrici, l’oggetto
dei timori della Chiesa. Non sono state loro le
donne di cui la Chiesa ha avuto paura fra il se-
dicesimo e il diciottesimo secolo.

E allora?
La lotta alle streghe, i roghi, la violenza con-

tro donne innocenti — che c’è stata ed è stata si-
curamente cruenta — si è svolta, ma soprattutto
nel Medioevo non nei secoli seguenti, quelli
dell’Inquisizione, che sono stati oggetto di stu-
dio della commissione vaticana. E sul Medioe-
vo la documentazione è scarsa. O forse i dati
non sono stati ancora sufficientemente studiati.
Sono comunque meno chiari di quelli dei secoli
che seguirono e che rivelano altre paure, altre
lotte, altre discriminazioni.

È avvenuto così che nel momento in cui un
sipario si è chiuso raccontando una diversa ve-
rità sull’Inquisizione un altro telone si è alzato,
mostrando una scena ancora più sorprendente
e raccontando una storia perfino più tragica e
più interessante. Alejandro Cifres, direttore del-
l’archivio della Congregazione per la dottrina
della fede che nel giugno del 2014 ha ospitato
una giornata di studio sull’Inquisizione e le
donne, descrive con parole chiare il nuovo sce-
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Dopo e oltre
le streghe

Donne e Inquisizione: una rilettura fuori dalla leggenda nera

Edouard Moyse, «Inquisizione», dopo 1872, Jewish Museum, New York (Wikimedia commons)

di RI TA N N A ARMENI

«C’ è la strega! Arriva
la strega! A morte!
Al rogo! Preparate
il fuoco! Accende-
te il camino!

È arrivata la strega!».
Questo urlavano dalle strade, dalle case e dai
balconi gli abitanti di Zardino, nel bel romanzo
di Sebastiano Vassalli La chimera, all’arrivo della
carrozza con la giovane donna che sarà bruciata
sul rogo. un giorno qualsiasi del diciassettesimo
secolo e Antonia è una ragazza qualunque, che
ha la sola colpa di essere bella, intelligente e di
mandare, nella sua pur semplice vita, segni di
un non gradito anticonformismo. Questo basta
al parroco e agli abitanti del paese per definirla
una strega e per farla ardere sul fuoco.

Quante Antonie ci sono state nella storia?
Quante donne sono state definite streghe e
hanno subito una morte atroce? Nella letteratu-
ra se ne trovano tante. Storie drammatiche e
sconvolgenti quelle raccontate da Vassalli,
Manzoni, Eco, Sciascia (le prime che vengono
in mente a chi scrive).

Tante anche nel cinema. Ricordate la strega
del meraviglioso Dies Irae di Theodor Dreyer?
Le streghe fanno parte dell’immaginario, della

storia e ritornano spesso anche nella cronaca.
Di recente la diocesi cattolica di Eichstatt in
Baviera ha chiesto scusa per la caccia a donne
innocenti che si era svolta in Germania tra il
quindicesimo e il diciottesimo secolo. Accusate
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ligiosità femminile e la sua trasgressione è sot-
toposta alle regole rigide esercitate dai confes-
sori. Che vogliono controllare tutto ma non rie-
scono. Non riescono, ad esempio, a sorvegliare
la scrittura nella quale — racconta Marina Caf-
fiero — rimane forte l’aspirazione al prestigio e
al potere nonché un modello di santità tutto
femminile che anche nel Seicento riesce a trova-
re la strada per imporsi. «Lo spirito profetico
deborda dalle mura claustrali», spiega la storica
e le visionarie e le profetesse continuano ad af-
fermarsi «come figure della venerazione locale,
del pellegrinaggio popolare, di devozione an-
che da parte di religiosi». Guadagnano, quindi
ancora una volta autorità e potere. Ancora sto-
rie sconosciute e affascinanti, di nobili e di po-
polane che propongono una loro idea di santi-
tà, che affermano doni profetici e poteri cari-
smatici.

Che la Chiesa le tema e comunque voglia
controllarle e metterle a tacere. Che esse nel
momento in cui l’eresia di Lutero si diffonde
possano essere ritenute pericolose per la gerar-
chia e usurpatrici del sacro maschile è persino
ovvio. Meno ovvia è la resistenza che continua
nei secoli, la pervicacia con cui si ripropone la
trasgressione di una religiosità e di un carisma
femminile. «Alla fine del Seicento il profetismo
– è sempre Marina Caffiero che lo afferma – è la
via obbligata dell’espressione religiosa delle
donne data l’esclusione dal sacerdozio e dalla
parola pubblica e ufficiale».

Esso resiste anche al secolo dei lumi, al ra-
zionalismo del 700 che mette in scena nel pal-
coscenico, in cui da secoli si volge la lotta fra
carisma e gerarchia, nuove protagoniste. Sono
le convulsionarie, le donne che attraverso il lin-
guaggio del corpo, ancora una volta, vogliono
influire sulle scelte e pretendono di orientare vi-
ta e valori. Sono loro che cercano di fermare
l’arretramento della Chiesa di fronte alla mo-
dernità. Ma non per questo il sospetto nei loro

confronti si attenua. Anche se attaccata da una
modernità che la vuole emarginare la Chiesa
continua ad aver paura delle donne. Che nel di-
ciottesimo secolo e poi anche nel diciannovesi-
mo continuano a rimanere “s t re g h e ” cioè sov-
vertitrici reali o potenziali di un ordine che non
le contempla. E che, anche se non vengono
portate al rogo, sono tenute ai margini.

Proprio alla luce della storia e delle storie è
peregrino chiedersi: quanto di quella paura è ri-
masta ancora oggi? Quanto determina ancora
comportamenti e decisioni?

EX LIBRIS

Gabriella Zarri
Le sante vive
Rosenberg & Sellier

M. Caffiero e A. Lirosi
Donne e inquisizione
Edizioni di Storia e Letteratura

Sebastiano Vassalli
La chimera
Bur

D. Galeazzi e G. Minchella
Le vite di prima
Kappa Vu
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nario. «Nell’età moderna cioè dal sedicesimo al
diciottesimo secolo — dice — le streghe, i roghi
sono stati episodi isolati e periferici. Ben altre
allora erano le preoccupazioni della Chiesa». E
altre furono le donne di cui la Chiesa ebbe ti-
more e che represse. L’Inquisizione era un or-
gano «razionalista, cauto moderato». Ben lon-
tano, quindi, dalla immagine che ne è stata data
nei secoli, e non era preoccupata di poche e
marginali figure femminili ma «della riforma
protestante che dilagava in Europa, conquista-
va grandi paesi». Era, quindi, impegnata so-
prattutto nella lotta all’eresia. Ed era attenta e
preoccupata di arginare il fenomeno dell’affet-
tata santità, delle mistiche, del potere dei mo-
nasteri, della libertà di espressione ampiamente
esercitata dalle donne che con l’eresia confinava
e nell’eresia poteva sconfinare. Il tribunale ec-
clesiastico si impegnò quindi non contro inge-
nue popolane esperte di erbe o con un cattivo
carattere ma «contro il carisma femminile che
influenzava fortemente la società, la chiesa e la
p olitica».

Il genio femminile – riconosciuto qualche se-
colo dopo da Giovanni Paolo II – in quei secoli
si sviluppava in modo imprevisto, l’Inquisizio-
ne era diffidente, indagò, condannò, e, soprat-
tutto la sottopose ad un ferreo controllo.

«Non userei la parola “paura” — dice Cifres
— piuttosto “prep otenza”. La Chiesa, in quegli
anni, pensava di controllare tutto, aveva una ec-
cessiva fiducia in se stessa e diffidava di chi ave-
va potere. Le donne il potere lo avevano, i con-
venti lo esercitavano, le suore erano tante ed
erano protagoniste. Per questo andavano argi-
nate».

La paura delle donne — o la prepotenza del-
la Chiesa nei loro confronti — all’inizio dell’era
moderna fu ampia e seria. La scena di quei se-
coli si popola di protagoniste poco conosciute
che solo da qualche anno si cominciano a sco-
prire e a studiare. Dal tribunale ecclesiastico fu-

rono messe sotto accusa soprattutto le «finte
sante, le donne portatrici di profezie e di nuovi
valori — conferma Gabriella Zarri, storica, au-
trice della ricerca Le sante vive — donne che gode-
vano di prestigio religioso e politico, ritenute
capaci di eventi miracolosi e con grande seguito
popolare». Le ritroviamo, raccontate con cura e
attenzione, nel testo Donne e Inquisizione, il
volume curato da Marina Caffiero e Alessia Li-
rosi. E sono talmente numerose, hanno una
mentalità così flessibile ed elastica, fino all’a-
perta e ripetuta trasgressione, che, scrive Mari-
na Caffiero, «gli archivi della repressione sono
anche quelli che testimoniano la libertà. La for-

za più che la debolezza delle donne».
Ci si perde nelle centinaia di storie, di bio-

grafie, di narrazioni. Ma il quadro complessivo
si delinea con sufficiente chiarezza. Chi sono
dunque gli esseri femminili che l’Inquisizione
vuole controllare e reprimere? Nel Cinquecento
le sante vive o le “beate del principe” o le sante
di corte che nell’Italia centro settentrionale at-
traverso il loro carisma danno prestigio a chi re-
gna. Intervengono quindi con forza nella sfera
politica e determinano le decisioni del potere.

La controriforma le spazza via, il modello
delle gerarchie ecclesiastiche non ammette cari-
sma e profezia, lo coniuga con la naturale de-
bolezza delle donne, lo guarda con sospetto e,
soprattutto, la controlla nei chiostri dove la re-

Il direttore dell’archivio della Dottrina
della fede: «Non userei la parola “p a u ra ”
piuttosto “p re p o t e n z a ”. La Chiesa in quegli

anni pensava di controllare tutto»
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(Matteo 9, 22), non conferma solo
la fede della donna in Dio, ma
anche la sua fiducia in se stessa:
è stata lei a prendere l’iniziativa
di avvicinarsi a Lui.

Il secondo esempio trova Gesù nella sinagoga
come al solito nello shabbat. Improvvisamene ve-
de una donna che non è capace di drizzarsi in al-
cun modo. Probabilmente si è fatta largo per tro-
vare posto davanti a lui. Quando Gesù la fa rad-
drizzare, il “capo della sinagoga” si lamenta per-
ché avrebbe potuto aspettare fin dopo la fine del-
lo shabbat. Gesù però considera il caso della don-
na una questione di vita o di morte. Dice che sata-
na l’ha tenuta legata diciotto anni, e il numero è
importante. Le lettere ebraiche hanno un valore
numerico (per esempio A = 1, B=2). Le lettere che
sommate fanno 18 compongono la parola chai,
ovvero “vita”. Raddrizzando la donna, Gesù le
restituisce la vita.

Il terzo esempio è la suocera di Pietro, che Ge-
sù guarisce da una febbre (Ma t t e o 8, 14-15; Marco 1,
30-31; Luca 4, 38-39). Lei poi si mette a “s e r v i re ”
Gesù. La parola greca per “s e r v i re ”, diakoneo, è al-

l’origine del termine “diacono”. Lo stesso termi-
ne è alla base del riferimento che Paolo fa a Febe
come “diaconessa della Chiesa di Cencre” (Roma-
ni 16, 1). Quando Gesù afferma “ il Figlio dell'uo-
mo […] non è venuto per essere servito, ma per
s e r v i re ” (Ma t t e o 20, 28; Ma rc o 10, 45; cfr. Luca 22,
27), ripensiamo alla suocera di Pietro, la prima
persona nei Vangeli a fare da modello per tale mi-
n i s t e ro .

Il Nuovo Testamento ci racconta moltissimo
sulle donne ebraiche: appaiono nelle sinagoghe e
nel Tempio di Gerusalemme (alcune iscrizioni

antiche menzionano donne
“capo della sinagoga”).
Erano riconosciute come
profeti (Anna in Luca 2, 36;
la figlia di Filippo in At t i 21,
9), e Paolo ricorda la sua pa-
rente Giunia tra gli “ap osto-
li insigni” (Romani 16, 7).
Marta (Luca 10, 38) e Maria,
Madre di Giovanni detto
Marco (At t i 12, 12) possede-
vano case. Le donne ebrai-
che avevano accesso al pro-
prio denaro (l’emorroissa; le
patrone in Luca 8) ed erano
libere di viaggiare (Maria

visita Elisabetta; le donne si recano al sepolcro).
Alcune lavoravano nell’ambito tessile (Tabità in
Atti 9, 36-40; Lidia in At t i 16, 14).

Quando Gesù coinvolge le donne – parlando
con loro, guarendole, servendole e accettando il
loro servizio – segue i profeti Elia ed Eliseo.
Quando racconta parabole sulle donne – la don-
na che ha smarrito una moneta, la vedova che mi-
naccia un giudice, e così via – segue la tradizione
ebraica, che ha narrato storie su Rut ed Ester,
Giuditta e Susanna. Le donne non seguivano Ge-
sù perché ritenevano che ci fosse qualcosa di sba-
gliato nell’ebraismo. Lo seguivano per la stessa
ragione per cui lo facevano i loro amici e parenti
uomini: trovavano avvincenti i suoi insegnamen-
ti, egli curava le loro malattie; trovavano pace alla
sua presenza. Chiaramente non abbiamo nulla
da temere nel riconoscere non soltanto la fedeltà
di quelle donne ebraiche, ma anche la loro tena-
cia, il loro coraggio e le loro azioni indipendenti.

E oggi? La paura delle donne nella Chiesa non
è scomparsa, ma non è un fenomeno isolato, bensì
è l’altra faccia di quel clericalismo, tante volte de-
nunciato da papa Francesco.

Essa, quindi, non può essere rimossa da sola,
ma la sua eliminazione deve inserirsi in un più am-
pio ripensamento delle relazioni intraecclesiali e
del significato del ministero ordinato, che è servi-
zio e non potere. Le donne tenute a distanza, infat-
ti, non sono realmente conosciute e, quindi, sono
circondate da un alone di misteriosità che incute
paura. Il rimedio a questa situazione può trovarsi
solo nell’intraprendere con deci-
sione quel cammino di sinodalità
che possa vedere donne ed uomi-
ni camminare insieme verso una
meta comune che è quella di una
reale comunione di tutti i battez-
zati, ricolmi della medesima gra-
zia ed aventi l’identica dignità.

«Gesù e l’emorroissa», Catacombe dei SS.
Marcellino e Pietro, III secolo, Roma

(Wikimedia commons)
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di AMY-JILL LEVINE

Si sente spesso dire che nel contesto
ebraico di Gesù le donne erano emar-
ginate e considerate impure e che Ge-
sù ha liberato le donne da un patriar-
cato oppressivo. Tale immagine non

solo non è corretta, ma distorce sia la cultura
ebraica sia Gesù. Priva le donne dell’e s p re s s i o n e
della loro personalità e, travisando le funzioni ri-
tuali della purificazione, rende le donne oggetto
di paura. Lungi dall’essere emarginate e messe a
tacere, le donne ebree che incontrano Gesù lo fan-
no a partire da posizioni di indipendenza, forza e
fede. Non lo temono, come lui non teme loro. Ec-
co tre esempi di simili donne.

Anzitutto l’emorroissa di Marco 5, 29-34 (cfr.
Ma t t e o 9, 20-22; Luca 8, 43-48). L’i n t e r p re t a z i o n e
comune è che si tratta di una emarginata, che la
legge ebraica chiede di isolare perché ritualmente

impura. Ma se fosse stata isolata, non avrebbe
consultato dei medici (Ma rc o 5, 26; Luca 8, 43); se
fosse stata emarginata, la folla intorno a lei di sa-
rebbe aperta come il Mar Rosso.

Tutte le persone sono ritualmente impure – il
che non equivale al peccato – per un motivo o per
l’altro. L’impurità di solito è temporanea e la pu-
rità viene facilmente ripristinata attraverso l’im-
mersione in un mikveh, un bagno rituale. L’emor-
roissa è un’eccezione perché il suo sanguinamen-
to non è regolare. Gesù non cancella le leggi sulla
purità; piuttosto, guarendo la donna le restituisce
sia la salute sia la purità.

In effetti, il “lemb o” che la donna tocca (Ma t t e o
9, 22; Luca 8, 44) mostra la fedeltà di Gesù alla
legge ebraica. Numeri 15, 38-39 dispone che gli uo-
mini ebrei «si facciano […] fiocchi agli angoli
delle loro vesti» affinché si ricordino «di tutti i
comandi del Signore per metterli in pratica».
Quando Gesù afferma “la tua fede ti ha guarita”

Gesù non temeva le donne

Gesù era figlio del suo tempo
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di GIORGIA SA L AT I E L L O

Gesù non aveva paura delle donne! Vari
passi dei Vangeli supportano questa af-
fermazione e qui è sufficiente ricordar-
ne tre.

L’incontro con l’emorroissa, donna ritenuta im-
pura, che gli tocca il mantello, infrangendo un ta-
bù religioso e sociale. L’unzione di Betania, in cui
una donna gli unge i piedi di profumo, li bacia e li
asciuga con i suoi capelli, scandalizzando i presen-
ti. Infine, ma con importanza ancora maggiore,
l’apparizione del Risorto a Maria di Magdala, una
donna scelta come prima testimone ed annuncia-
trice della risurrezione.

E poi? Cosa è successo in duemila anni di cri-

stianesimo? Il Vangelo è ancora una buona notizia
anche per le donne, oppure esse, nella Chiesa, so-
no temute e, quindi, per reazione emarginate?

Non si può certo parlare di una storia lineare ed
univoca, ma di un susseguirsi di “alti e bassi” che
vedono, talvolta, la più grande svalutazione ed
emarginazione accostate ad una smisurata idealiz-
zazione di un femminile in cui, però, le donne con-
crete non possono riconoscersi.

Troviamo streghe e troviamo sante (sempre po-
che, tuttavia, rispetto ai santi), ma, in ogni caso,
emerge molto spesso una grande difficoltà ad isti-
tuire un rapporto paritario di reciproco scambio e
la subordinazione rivela, in profondità, la paura
nei riguardi di quelle con le quali non si sa come re-
lazionarsi.
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protagoniste della vita della Chiesa e riusciro-
no a resistere al tentativo di usurpare le ric-
chezze del monastero messo in atto da vescovi
e feudatari. E furono capaci di difendere la lo-
ro indipendenza. Febronia, Agnese e Marina
sono le badesse che hanno lasciato la traccia
più incisiva al Goleto, facendo dell’Abbazia
un monumento artistico destinato a brillare
nei secoli e una potenza economica basata sul
possesso di terreni e opere d’arte oltre che sul
commercio di bestiame, vini, derrate alimenta-
ri. Rispettate e temute, erano loro stesse a ri-
scuotere le tasse. E permisero che, nel corso
dei secoli, l’Abbazia arrivasse a possedere am-

pi territori in Irpinia, Puglia e Basilicata.
Nel 1152 Febronia fa costruire la maestosa

torre difensiva per difendere l’incolumità delle
monache, rampolle delle famiglie nobili. Nella
torre sono stati riutilizzati frammenti del mau-
soleo del generale romano Paccio Marcello che
comandava la VI legione sciitica. Si tratta di
uno dei rari esempi di opere fortificate annesse
a complessi religiosi. Ed è la badessa Agnese a
rinnovare la basilica e a innalzare il sepolcro,
opera dell’artista Orso, destinato a custodire le
spoglie del fondatore Guglielmo, e a edificare
la chiesa di Santa Maria di Pierno. Marina II,
nata nella potente famiglia di Riccardo di Bal-
vano, ha un carattere indomito e indipenden-
te. Resiste con fermezza alle pretese dell’abate
di Montevergine che pretendeva di annettersi
il Goleto. E nel 1515 si oppone alla decisione
del papa di chiudere gli ordini monastici fem-
minili a causa dei pericoli di stupri e violenze
perpetrati da briganti e soldati di passaggio.
Viene per questo considerata dagli storici una
femminista a n t e - l i t t e ra m .

A partire dal 1348, anno della peste nera,
inizia la lenta e inesorabile decadenza dell’Ab-
bazia che il 24 gennaio 1506 sfocia nella sop-
pressione, ad opera del papa Giulio II, della
comunità monastica. Nel 1515 muore l'ultima
badessa chiamata Maria. Il Goleto diventa un
cenobio esclusivamente maschile alle dipen-
denze del Monastero di Montevergine dove
nel 1807 verranno traslate le spoglie di Gu-
glielmo da Vercelli, morto al Goleto nel 1142.
Dal 1990 sono i Piccoli Fratelli della Comunità
Jesus Caritas, ispirata a Charles De Foucauld,
monaco missionario nel Sahara algerino, che si
prendono cura dell’animazione spirituale del
complesso goletano. Del potere delle badesse
rimane solo il ricordo.

Le badesse di Goleto, fede e potere
Un rarissimo caso in Italia di monastero doppio guidato da donne

Abili nel destreggiarsi tra i conflitti e vere
potenze economiche, le badesse furono

protagoniste nella Chiesa, difendendo la loro
indipendenza da vescovi e feudatari
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di GLORIA SAT TA

Nella lunga e complessa storia
dei rapporti tra la Chiesa e le
donne, il periodo compreso tra
il VII secolo e il 1500 registra
l’apice del potere femminile.

Èl’epoca delle badesse, donne di fede e di po-
tere, spesso sottoposte alla sola autorità del
Papa: governavano sulle comunità benedetti-
ne, all'epoca dei veri e propri feudi con popo-
lazione, lavoratori e clero alle loro dipenden-
ze.

In questo scenario storico e spirituale, un
secolo prima che a Conversano, nelle Puglie,
facciano la loro comparsa le potentissime ba-
desse con mitra, pastorale e pantofola da ba-
ciare, rappresenta un caso esemplare una ab-
bazia nell’Italia meridionale: l’Abbazia del
Santo Salvatore fondata nel 1135 da San Gu-
glielmo da Vercelli in Irpinia, in località Gole-
to nella valle dell’Ofanto tra Lioni, Sant’Ange-
lo dei Lombardi e Nusco. Si tratta di un raris-
simo caso di monastero doppio, abitato cioè
da una comunità monacale maschile e da una
femminile. La novità, messa in luce dagli studi
di Adriana Valerio, è che entrambe le comuni-
tà sono sotto la sovranità di una donna, la ba-
dessa, che esercita sia il potere temporale sia
quello religioso: un caso inconsueto per l’Ita-
lia, mentre nel resto dell'Europa centrosetten-
trionale esistono già monasteri doppi a guida
femminile, come quello di Brie, fondato da
santa Fara nel VII secolo, e quello di Fonte-
vraud (1099) in Francia.

Guglielmo da Vercelli, predicatore intriso di
devozione mariana, nel fondare il Goleto e or-
ganizzare la vita monastica del complesso reli-
gioso si ispira proprio a Maria madre di Gesù,
della Chiesa, dei discepoli, della salvezza degli
uomini. Il futuro santo trasferisce nella figura
della badessa l’autorevolezza materna della
Vergine, la sua forza, la sua capacità di guidare
e dirigere. Nel 1191 l’Abbazia del Santo Salva-

tore viene dichiarata indipendente dalla Came-
ra Apostolica e diventa Nullius Diocesis, cioè giu-
ridicamente e territorialmente indipendente
dal vescovo. È governata dalla badessa che ha
poteri semi-episcopali rappresentati dalla mi-
tra e dal bacolo pastorale, come risulta negli
splendidi affreschi e nei bassorilievi dell’Abba-
zia che, restaurata, è visitabile ancora oggi. Ai
monaci era affidato il servizio liturgico e la cu-
ra della parte amministrativa.

Abilissime nel destreggiarsi tra conflitti e
controversie, nella maggior parte dei casi figlie
delle famiglie aristocratiche più ricche e poten-
ti della regione, le badesse furono autentiche

Le badesse di Goleto, fede e potere
Un rarissimo caso in Italia di monastero doppio guidato da donne

La scalinata che conduce
alla Cappella San Luca

dell'Abbazia del Goleto
e l’affresco all’interno rappresentante

la badessa Marina (Wikimedia Commons)

Fondata nel XII secolo in Irpinia, l’Ab b a z i a
del Santo Salvatore ospitava anche monaci
posti sotto la sovranità di una monaca che

esercitava il potere temporale e religioso
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Quando le donne
guidano le preghiere

La prima rabbino di Francia e una giovane imam parigina
discutono sulla guida del culto pubblico nell’ebraismo e nell’islam

te. Essere in una posizione in cui si può far
evolvere le menti è un’opportunità. A volte bi-
sogna tener duro, non considerare le ostilità
come attacchi personali, fare il proprio lavoro.
Se viene apprezzato, è la ricompensa più bel-
la.

Monsinay - Sì, è inevitabilmente difficile,
perché bisogna partire da zero. La nostra legit-
timità viene criticata, al di là dell’imanato, per-
ché oltre a essere donne, siamo convertite e
giovani... dobbiamo affrontare la confusione…
E poi c’è la questione della formazione. Quan-
do si è pionieri, bisogna creare tutto. Si vorreb-
be proporre formazioni complete, ma non esi-
stono, e quindi bisogna procedere diversamen-
te. Diciamo a noi stesse che lavoriamo per le
generazioni future.

Il rabbinato e l’imamato femminili sono idee molto rifor-
matrici o s’inscrivono in una tradizione?

Beb e - A essere sinceri, prima dei movimen-
ti per l’uguaglianza tra uomini e donne, la que-
stione non è stata posta in questi termini. Al
contrario, la legge ebraica ha affrontato molte
questioni riguardanti quello che le donne han-
no diritto di fare o quello che è vietato loro, e
la cosa interessante è che i saggi e quanti deci-
dono non sono tutti della stessa opinione. La
maggior parte degli atti compiuti da un rabbi-
no, che è prima di tutto un insegnante, sono
consentiti alle donne. Il problema è la guida
del culto pubblico, la posizione di giudice o di
testimone, anche se ci si può basare sull’esem-
pio di Debora nella Bibbia per dire che è pos-
sibile. Gli atteggiamenti cambiano in funzione
dei secoli e delle circostanze. Dunque si po-
trebbe dire che è innovativo e al tempo stesso
ancorato alla tradizione.

Monsinay - Contrariamente a quanto si po-
trebbe immaginare, non era un concetto ultra
riformatore. Nel Corano il termine “imam” è
utilizzato per designare i profeti e le guide. Ol-

Pauline Bebe

È il rabbino di Communauté Juive Libérale, una
congregazione ebraica progressista a Parigi; prima
donna a diventare rabbino in Francia. Ha inizia-
to gli studi al Leo Baecj College di Londra, e ha
completato il suo cursus ebraico all'Hebrew Union
College di Gerusalemme. È stata ordinata rabbi-
no nel 1990, a 25 anni. Nel 1995 con Rémy
Schwartz ha creato la (CJL).

di MARIE CI O N Z Y N S KA

D ONNE CHIESA MONDO 32

ALT R E RELIGIONI

Quando le donne
guidano le preghiere

La prima rabbino di Francia e una giovane imam parigina
discutono sulla guida del culto pubblico nell’ebraismo e nell’islam

Racconta Pauline Bebe: «Sono
cresciuta in una famiglia ebraica
che ha vissuto la guerra. I miei
genitori si sentivano profonda-
mente ebrei, ma non avevano ri-

cevuto un’educazione ebraica; quando mio fra-
tello e io eravamo bambini, non hanno voluto
darci solo la visione negativa dell’ebraismo, os-
sia quella dell’antisemitismo che avevano vissu-
to. Hanno trovato l’unica sinagoga liberale
dell’epoca, quella di rue Copernic a Parigi, che
univa ebraismo e modernità, spiritualità e ra-
zionalismo. Ho studiato lì, mi affascinavano i
testi e la filosofia e desideravo diventare rabbi-
no. Ho saputo che c’erano dei rabbini donna
negli Stati Uniti e in Inghilterra. Sono andata
a vederle e, dopo aver conseguito due lauree,
sono entrata a studiare al Léo Baeck College di
Londra, unico seminario rabbinico dell’ep o ca
che accoglieva studenti e studentesse. Nell’am-
bito dei miei studi, ho trascorso anche due an-
ni in Israele».

«Io mi sono convertita all’islam una decina
di anni fa e, dopo la conversione, mi sono
orientata verso associazioni interreligiose per
non ritrovarmi in ambiti troppo chiusi, visto
che avevo una visione molto progressista — di-
ce Anne-Sophie Monsinay — Lì ho incontrato
imam, teologi, conferenzieri, e ho seguito i loro
corsi. Mi sono impegnata anche nelle reti so-
ciali dove ho incontrato un’altra donna, Ėva
Janadin. Dopo un po’ abbiamo ricevuto varie
richieste di apertura di una moschea coerente
con le nostre argomentazioni riformiste, cosa
che abbiamo realizzato a settembre del 2019.
Prima che subentrasse la crisi sanitaria, cele-
bravamo due funzioni di seguito, una volta al
mese, davanti a un’assemblea mista composta
in ogni funzione da 50 a 70 persone».

È difficile essere pioniere?
Beb e - È difficile e al tempo stesso esaltan-

Anne-Sophie Monsinay

Trenta anni, convertita da dieci all'islam, è imam
nell' Ile-de-France. Con Eva Janadin, 31 anni,
ha fondato l'associazione V.I.E (Les Voix d’un
islam éclairé), movimento per un islam spirituale
e progressista. Sono le prime due donne imam in
Francia che insieme, da oltre un anno, conducono
la preghiera musulmana, radunando — una o due
volte al mese — uomini e donne.

di MARIE CI O N Z Y N S KA
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Alice, Bebe e le altre
per un futuro delle meraviglie

di LILLI MANDARA

Chi c’è nella fabbrica del futuro e
quali sono le donne che stanno fa-
cendo la storia dei nostri giorni e
di cui si troverà traccia tra trenta o
quarant’anni anni perché hanno

contribuito a scrivere quello che con un pizzico
di retorica si può definire “p ro g re s s o ”?

Sono sedici tra scienziate, artiste, combatten-
ti, volontarie, sportive, storie di coraggio e deter-
minazione raccontate in un libro dalle autrici di
Controparola (gruppo di scrittrici, studiose e
giornaliste creato nel 1992 da Dacia Maraini) che
nelle 269 pagine di Donne al futuro, edizioni Il
Mulino, creano l’alfabeto del futuro, un nome
(di donna) una lettera, ogni lettera una storia,
un’intervista, una traccia che resterà. Donne
speciali, «che stanno lavorando per costruire il
domani», come scrive Maria Serena Palieri nel-
l’introduzione, e che raccontano la loro vita e lo-
ro il percorso.

C’è Alicè, giovane street artist
che sui muri delle città dipinge
i sentimenti, c’è l’architetta vi-
sionaria Paola Antonelli, senior
curator del Moma di New York
che ha preteso che i videogio-
chi fossero considerati opere
d’arte; c’è l’astrofisica del La-
boratorio del Gran Sasso
Science Institute Marica Bran-
chesi annoverata da Ti m e nel
2018 tra le cento persone più
influenti; o la Robin Hood dei
dati Francesca Bria che pro-

muove l’umanesimo delle tecnologie. Ma anche
la popolarissima virologa Ilaria Capua che spie-
ga la necessità di un legame ufficiale tra medici-
na animale e umana, così importante in era co-
vid. Ci sono la compositrice e direttrice d’o rc h e -
stra Silvia Colasanti; Ilaria Cucchi e la sua batta-
glia di giustizia per la morte dei fratello; la sici-
liana Emma Dante, autrice di teatro che ha fatto
interpretare Eracle da una donna; e poi la capita-
na di calcio femminile Sara Gama che davanti a
Mattarella fece un discorso duro e coraggioso,
avviando così il percorso per l’accesso al profes-
sionismo delle calciatrici donne.

C’è Rita Giarretta, la suora che a Caserta ac-
coglie le prostitute e i loro figli e che ora ha la-
sciato le redini a suore più giovani per andare a
esportare la sua esperienza; le donne che hanno
rotto i legami con la ‘Ndrangheta a costo di lutti
e solitudine; l’economista Eliana La Ferrara, le
volontarie di Nosotros Laila Abi Ahmed e Isa-
bella Mancini; Barbara Riccardi unica italiana

finalista al Global Teacher prize
del 2016 col suo metodo di inse-
gnamento che considera tutti gli
allievi dei “geni”; c’è l’atleta Bebe
Vio testimone potentissima a favo-
re dei vaccini. E poi ci sono le ri-
cercatrici del Centro di medicina
di genere dell’università di Ferra-
ra.

Forse non tutti lo sanno ma il
cuore delle donne è diverso da
quello degli uomini e i farmaci in
commercio sono testati su uomini.
Storie di discontinuità e di forza,
la forza delle donne.

LIBRI

D ONNE CHIESA MONDO 34

tre al Corano, c’è la tradizione profetica. Una
di queste tradizioni racconta che il Profeta
chiamò una donna a guidare la preghiera af-
fiancandole un muezzin. E questo nel VII seco-
lo, un’epoca in cui le donne non avevano gli
stessi diritti degli uomini! Poi, nell’evolversi
dell’islam, ci sono stati dibattiti teologici, e tra
il IX e il XIII secolo alcuni si pronunciarono a
favore, ma con il tempo ce ne sono stati molti
di meno. Donne imam sono sempre esistite in
circoli privati o semi-privati. E donne maestre
spirituali sono sempre esistite nel sufismo, an-
che se le correnti più conservatrici vi si oppo-
nevano.

Il posto delle donne nello spazio di preghiera è una que-
stione tabù?

Monsinay - All’epoca del Profeta le donne
si mettevano dietro agli uomini, poi ci sono
state tende, poi muri…. A volte pregavano in
una stanza attigua. Le donne sono state pro-
gressivamente escluse dallo spazio di culto.
Quello della guida della preghiera è un proble-
ma a causa della questione del corpo. Una
donna imam davanti a un’assemblea di donne
non costituisce un problema. A costituire un
problema è una donna in un’assemblea mista.
Se si accetta malvolentieri che una donna stia
di fronte a degli uomini è per paura del deside-
rio che il corpo femminile può suscitare. Il che
rivela un approccio problematico delle don-
ne…. ma anche degli uomini, come se in fondo
fossero incapaci di controllare i loro slanci.

Beb e - Se si studiano la Bibbia e la storia, ci
si rende conto che le donne avevano libero ac-
cesso al Tempio e potevano compiere sacrifici.
Tra l’epoca biblica e quella talmudica c’è stata
maggiore esclusione. Nelle sinagoghe tradizio-
naliste gli uomini e le donne sono separati, ma
non nelle sinagoghe liberali. L’origine della se-
parazione è interessante poiché all’epoca del
Tempio era temporanea e rimovibile, mentre in

seguito è diventata permanente. La separazio-
ne è dovuta a questa esclusione della donna
dall’ambito pubblico. Essa deriva da una visio-
ne patriarcale di quello che può rappresentare
la donna agli occhi dell’uomo. Persino per Pla-
tone la donna apparteneva al mondo materiale
e l’uomo al mondo spirituale. È tempo di rive-
dere queste nozioni e di consentire alle donne
il libero accesso al mondo religioso.

Che cosa potete dirmi del posto del femminile e delle don-
ne nel campo religioso in senso lato: la questione fa pau-
ra ?

Beb e - Purtroppo spesso è una questione di
potere e di conoscenze. C’è il posto che si la-
scia e il posto che si prende. Il filosofo Emma-
nuel Lévinas diceva che il “dopo di lei” do-
vrebbe essere la più bella espressione della no-
stra civiltà. Io preferisco considerarlo come il
luogo di un’espressione spirituale.

Le donne, come gli uomini, hanno una di-
mensione spirituale. Non penso che il corpo
sessuato ci impedisca di essere una guida spiri-
tuale per gli uni o gli altri. Si contrappongono
i generi, mentre si dovrebbe ricordare come
nella Genesi tutti sono stati creati a immagine di
D io.

Mansinay - L’imam viene considerato “al
servizio” della comunità, e ciò vale sia per le
donne sia per gli uomini. Tra l’altro ci sono
donne teologhe e insegnanti, persino negli am-
biti conservatori, che istruiscono bambini e al-
tre donne. Per quanto riguarda le istanze reli-
giose, sono composte soprattutto da uomini, le
donne sono una minoranza…. Ma personal-
mente intorno a me non percepisco paura ri-
guardo a quello che faccio. Molti uomini sono
impegnati in lavori teologici di riforma, non
penso neppure che ci sia un approccio femmi-
nile all’islam che sarebbe più progressista, per-
ché ci sono donne più conservatrici di certi uo-
mini.
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occhio, l’obiettivo di una macchina fotografica,
compagna fedele che diventati dalle percosse o
violati dagli stupri, diventando strumento di de-
nuncia e di prova della violazione dei diritti umani.
«Volti di campesinos senza terra, oltraggiati dalle for-
ze armate e dal potere. Volti di operai licenziati
senza motivo, volti di anziani, volti di emarginati,
di abitanti di tuguri, volti di bambini poveri che
già dall’infanzia cominciano a sentire il morso cru-
dele dell’ingiustizia sociale» (Omelia di Romero)

Tra le mani di quel pastore depone anche il suo
dolore, la fatica di continuare nella lotta dopo aver
visto morire amiche e amici, la ribellione dopo i
suoi arresti e il suo tragico silenzio dopo la violen-
za sessuale subita. Al racconto freddo e terribile
del suo stupro Romero scoppia pianto e le sue la-
crime inattese riescono a placare l'odio e a trasfor-
mare il desiderio di vendetta in un’altra occasione
di spietata denuncia della avvocata Marianella.

«Violentare una donna che si ha tra le mani è
considerato un obbligo di virilità, chi non lo fa con
una donna catturata, chi la rispetta, viene messo al-
la berlina, deriso come impotente e sono i capi
stessi che inculcano ai loro sottoposti questo misto
di incultura, di maschilismo e di alienazione. Così
questa violenza, che è sempre esistita, è diventata
una pratica abituale e istituzionalizzata per i corpi
di sicurezza e per l’esercito» (intervista in Marianel -
la e i suoi fratelli, di Linda Bimbi e Raniero La Valle -
Ed. Linda Bimbi 1983).

Il 24 marzo del 1980 questa santa amicizia sem-

bra interrompersi. Romero viene ucciso, come
preannunciato e ordinato nelle sedi della politica
nazionale, indifeso, nonostante i ricorsi ai tribunali
nazionali e internazionali, le inchieste aperte dagli
organismi e dalle associazioni per i diritti umani, i
viaggi per denunciare da lui intrapresi a Roma, in
Vaticano, e dalla stessa Marianella in Europa e in
Nord America. La sentenza è pronunciata ed ese-
guita: l’arcivescovo deve morire, e così accade per
mano di un sicario. È solo una sospensione dell’a-
micizia terrena, perché nello stesso mese di marzo,
il mese delle idi e delle lotte delle donne, a distanza
di tre anni Marianella raggiunge il fratello vescovo
e le compagne del pesante santorale del martirio
del Salvador. Il 13 marzo 1983 un comunicato stam-
pa informa che in uno scontro a fuoco è caduta la
terrorista Marianella García. L’ unica arma ritrova-
ta della guerrigliera pacifista e non violenta è la
macchina fotografica che l’accompagna nel suo la-
voro di ricerca della verità, quella verità “s p l e n d o re
della realtà” dell’amata Simone Weil. La realtà
maestra di vita e di morte, con la sua durezza, la
sua ingiustizia, il suo lato negativo e buio, quello
che rischiara nel livido colore dei cadaveri dentro
la camera oscura e che però si trasforma in fonte di
sapienza, o come direbbe oggi la teologa Antoniet-
ta Potente, in "misticapolitica”.

«La grande sfida che ci viene dalla storia è lo
sforzo per divenire capaci, senza evadere dalla
realtà in cui viviamo, di prendere distanza da que-
sta stessa realtà e interrogarla, interrogare noi stessi
per trovare risposte che stiano oltre la superficie
delle cose. Così si passa da una coscienza ingenua
a una coscienza critica, così si va alle radici dei fatti
e la nostra visione diventa più completa e noi riu-
sciamo a capire le cause e, al di là delle contraddi-
zioni, fare del quotidiano un evento storico. Que-
sta è la sapienza» scrisse nel 1981.

Questa è l’eredità della memoria pericolosa di
una donna che ha fatto e fa ancora la storia.

* Avvocata per i diritti delle persone

L’eredità di Marianella
Avvocata degli oppressi, uccisa il 13 marzo di trentotto anni fa

in Salvador. Una biografia parallela a quella di monsignor Romero
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di GRAZIA VILLA*

Raccontare la storia di Marianella Gar-
cia Villas significa non solo togliere
dall’oblio la vita e la morte di una gio-
vane donna forte e coraggiosa, aman-
te dei profumi, ma celebrarne il me-

moriale, una liturgia pasquale. Il pane spezzato della
sua vita con i poveri, il sangue versato per le donne e
gli uomini oppressi.

Trentotto anni fa i militari del suo paese la cat-
turarono e torturarono per ore, il suo corpo fu ri-
trovato il 13 marzo 1983.

Marianella nasce nel 1948 in una famiglia del-
l’alta borghesia di El Salvador, madre salvadore-
gna e padre spagnolo, studia a Barcellona nel ricco
e prestigioso collegio religioso Las Teresianas dove
le suore, oltre all’equitazione e al violino, offrono
alle allieve la possibilità di fare catechismo ai bam-
bini del barrio a La Torraza. Qui l’adolescente Ma-
rianella incrocia per la prima volta lo sguardo di
chi ha fame e freddo, i volti di bambini di strada e
di adulti segnati dalla povertà. Da quel momento i
suoi occhi non cercano altro.

Al rientro in patria, negli anni dell’Azione cat-
tolica universitaria, comincia a lavorare a La Fosa,
dove la gente vive nelle baracche, in miseria e pre-
carietà totale. Si interroga e chiede ragione di come
in un Paese così cattolico, persino nel nome, possa-
no essere presenti e radicate forme di ingiustizia e
di emarginazione. Promuove i gruppi universitari
di lettura del Vangelo per comprendere la "scelta
preferenziale dei poveri", attingendo ai documenti
conciliari e della storica Conferenza dell’Episcopa -
to latinoamericano di Medellin in Colombia
(1968), ai testi della teologia della liberazione.

La passione per gli studi giuridici, per la filoso-
fia del diritto, per la politica attiva la porteranno a
diventare l’avvocata del Soccorso giuridico della
diocesi di San Salvador, la diocesi di Oscar Arnul-
fo Romero, a fondare e presiedere la Commissione
per i diritti umani, ad impegnarsi nella Democra-

zia Cristiana salvadoregna. Prima dello sdegnato
addio al suo partito, a causa degli arresti e delle
persecuzioni delle forze di sicurezza del potere de-
mocristiano, Marianella fonda con Maria Paula
Perez il Movimento campesinos de mujeres democratas cri-
stianas. Le due donne vanno a visitare le contadine
in luoghi impervi, con loro leggono la Bibbia, cele-
brano la Parola, analizzano la realtà, cercando di
organizzare una rete di comunità e di famiglie im-
pegnate nella difesa dei propri diritti.

Marianella aiuta a trovare «"il nome delle paro-
le", cioè ad identificare le cose, a riconoscerle, ad
accettarle o combatterle, e poi sapere che al di là
del cancello dell’orto, o della curva della monta-
gna, oltre il fiume e il mare, c’erano altri uomini
che dicevano parole equivalenti alle loro, anche se
con linguaggio diverso e che si poteva stabilire un
ponte tra questi linguaggi, un canale di amicizia e
solidarietà» (Linda Bimbi, Il Margine, 1984). Vive la
fede con “una vera passione quasi mistica per l’uo -
mo, una reale incarnazione dell’a m o re ”.

Portando questo ricco bagaglio di spiritualità
incarnata nasce e cresce la speciale amicizia con il
Pulgarcito d’Am e r i c a , l’arcivescovo, ora santo, Oscar
Arnulfo Romero.

Tutte le settimane Marianella depone il suo far-
dello nelle mani di Romero: immagini, numeri,
nomi, storie, ferite, torture, prove, dati che si tra-
sformano, a contatto con il fuoco delle scritture,
nei carboni ardenti della sua predicazione.

A lui porta quei volti, catturati con l’altro suo

L’eredità di Marianella
Avvocata degli oppressi, uccisa il 13 marzo di trentotto anni fa

in Salvador. Una biografia parallela a quella di monsignor Romero

Marianella Garcia Villas (Wikipedia)
e una manifestazione per chiedere

la verità sulla morte di monsignor Romero
( An s a )
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padre Augusto, che valorizza la competenza.
Quando dobbiamo fare consulenza teologica
chiede spesso a teologhe».

La sede del loro ufficio è nel Palazzo di San
Callisto, a Trastevere. Una stanza, tre scrivanie,
un miscuglio di lingue. In questo momento, ci

raccontano, gli sforzi sono concentrati sul vac-
cino, il papa ha chiesto più volte che sia acces-
sibile universalmente e gratuitamente. Altri
progetti riguardano la sicurezza alimentare, la
ricerca sul debito internazionale, approfondi-
menti e dibattiti sull'enciclica Laudato Si’.

Un lavoro che coinvolge centinaia di perso-
ne in tutto il mondo. Spiega Marcela che «la
Commissione non ha paura di mettersi in gio-
co. Siamo in contatto con decine di università e
centri ricerca anche al di fuori della rete eccle-
siale». Il “Gruppo 2” in particolare, quello gui-

dato da padre Augusto, è chiamato a elaborare
idee. «Bisogna analizzare i bisogni che via via
emergono e capire come rispondere meglio».

È nata una amicizia, cementata dalla consa-
pevolezza di lavorare per una stessa, avvincente
missione. «Crediamo al sogno di Papa France-
sco», spiega ancora Marcela. Marianna, che vi-
veva in Inghilterra dal 2014, era tornata a casa
per il lock-down. «Da un momento all'altra mi so-
no ritrovata qui, a vedere in prima persona che
si può cambiare, non solo nella Chiesa, ma nel
mondo; è un'esperienza unica, entusiasmante e
incoraggiante, perché ti accorgi che il cambia-
mento è possibile».

L'obiettivo «è portare lo sguardo di tutti più
avanti — sintetizza Marcela — andando alle ra-
dici dei mali che questa pandemia ha fatto
emergere». Perché, ricorda Marianna, «come
ha detto il papa, non si torna a come eravamo
prima. O se ne esce migliori o peggiori». Jose-
fina, la più giovane si emoziona ancora: «Certe
volte, racconta «quasi non ci posso credere di
essere qui. Per le persone con cui sono in con-
tatto, per quelle che incontriamo ogni giorno,
per la missione che abbiamo».

La Commissione doveva terminare il suo im-
pegno entro la scorsa estate. Ma l'andamento
della pandemia ne ha prolungato il lavoro. Non
c'è, per ora, una scadenza. «Noi andiamo avanti
giorno per giorno».

Una stanza, tre scrivanie, un miscuglio
di lingue. In contatto con decine

di università e centri di ricerca in tutto
il mondo, anche fuori della rete ecclesiale
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Missione
p ossibile

di ELISA CALESSI

A pensarci bene non potevano che
essere donne. Nelle situazioni di
crisi le donne sanno porsi in pri-
ma linea, hanno lucidità e deter-
minazione. Alla fine, non è una

sorpresa trovare dunque proprio loro nel cuore
della Covid-19 Vatican Commission, istituita da
papa Francesco nel marzo 2020 per riflettere
sulle sfide socio-economiche e culturali post-
pandemia e proporre linee guida per affrontar-
le. Tre donne, tre ragazze.

Marcela Chapa, Marianna Beltrami e Josefi-
na Mas compongono la segreteria di padre Au-
gusto Zampini, segretario aggiunto della cabina
di regia che coordina la commissione presiedu-
ta dal cardinale Peter Turkson (l'altro segretario
è monsignor Bruno-Marie Duffé). La loro stes-
sa presenza racconta la sfida della commissione:
trovare risposte nuove a domande nuove.

Curriculum di tutto rispetto. La capostaff
Marcela, messicana, 32 anni, ha studiato rela-
zioni interazionali ed economia socioecologica
in Messico, dove ha insegnato in un'università.
Quando è stata contattata si trovava a Vienna,
impegnata in un master in economia e politiche
socioecologiche. Marianna, 30 anni, italiana (è

di Trento) in quel momento frequentava un ma-
ster a Oxford. Studiava invece a Roma, Josefi-
na, 22 anni, di origine argentina. Frutto di una
accurata selezione, hanno superato tre colloqui
individuali, prove orali e scritte, confronti con
consulenti internazionali. Tutte parlano almeno
tre lingue. E in ufficio passano di continuo da
una all'altra.

La presenza femminile nella Commissione
Covid-19 non è limitata, però, alla segreteria. A
guidare tre delle quattro task force che fanno rife-
rimento al “Gruppo di lavoro 2”, quello coordi-
nato direttamente da padre Augusto, sono delle
donne: suor Alessandra Smerilli per l'Econo-
mia, Chiara Martinelli e Jacqui Remond per
l'Ecologia, sister Carol Keehan per la Salute. E
cinque donne sono le junior assistent, subito sotto
le coordinatrici.

Dietro a queste scelte, evidentemente non
casuali, c'è lui, padre Zampini: cinquant’anni,
argentino di Buenos Aires, ex avvocato specia-
lizzato in diritto bancario e finanziario, impe-
gnato in una brillante carriera legale fino a
quando, a 35 anni, è entrato in seminario. «Pa-
dre Augusto — mi racconta Marcela — non si fa
problemi se il miglior candidato è una donna».

Il loro lavoro, nella prima fase, è stato so-
prattutto di raccolta di documenti e di coordi-
namento con i partner internazionali impegnati
nella commissione. Ora si sta passando alla fase
dei progetti. Il compito della segreteria è tenere
insieme le centinaia di fili che legano gruppi di
l a v o ro , task force, think-thank, a volte in veri slalom
tra fusi orari e lingue diverse. Compito compli-
cato, ma come spiega Marcela, «è una sfida ap-
passionante: ci troviamo in un momento di pro-
fondo cambiamento, per il mondo, come per la
Chiesa». La prima novità, del resto, sono pro-
prio loro. «Siamo in un ambiente storicamente
maschile — riconosce Marcela — Ma la commis-
sione è nata per uno scopo molto preciso. E
questo ci aiuta. Così come aiuta la leadership di

La sfida delle tre ragazze
nella Commissione Covid

Marcela Chapa, Marianna Beltrami,
Josefina Mas in ufficio con suor

Alessandra Smerilli (Foto gentilmente
concessa da Alessia Giuliani/Cpp)
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In soccorso di uomini "sentimentali”
di ROMILDA FE R R AU T O

Delle donne "lucide" aiuteranno
gli "uomini sentimentali" a ripu-
lire le finanze del Vaticano.
Queste parole sono passate qua-
si inosservate. Eppure sono trat-

te da una riflessione fatta a metà gennaio da un
cardinale, e non un cardinale qualsiasi. L'uomo
che Papa Francesco aveva chiamato a Roma
proprio per ripulire le finanze del Vaticano: il
cardinale australiano George Pell, ex prefetto
della Segreteria per l'Economia, dal 2014 al
2019, presentato spesso dalla stampa come un
conservatore, fautore della linea dura.

In un seminario online, il cardinale Pell ha
elogiato la nomina da parte di papa Francesco,
nell'agosto 2020, di sei donne laiche nel Consi-
glio per l'Economia, una prima assoluta: mai
nessuna donna ne aveva fatto parte e la notizia,
giustamente, ha avuto una enorme eco in tutto
il mondo.

Il cardinale Pell ha confes-
sato che sperava che queste
donne altamente competenti
convincessero «noi, uomini
sentimentali, ad agire insieme
e a fare ciò che deve essere fat-
to». Qualche giorno prima, in
un'intervista aveva già com-
mentato che «sarebbe stato
molto difficile per dei malfat-
tori affrontare queste donne».

C'è da meravigliarsi che un
alto prelato dica queste cose?
In fondo, lo stesso papa Fran-
cesco ha spesso insistito sulle
"capacità particolari" delle
donne, sulla loro sensibilità,

sulle loro intuizioni. “Noi uomini siamo spesso
astratti e vogliamo le cose subito”, ha detto una
volta.

Viene da pensare, alle nozze di Cana, nel
Vangelo: è Maria che vede ciò che non va, mol-
to prima di suo figlio. Lei dimostra una fede in-
credibile quando dice ai servi: fate quello che vi
dirà. E nel momento dell'Annunciazione, Ma-
ria non dubita, ma chiede “come”: come si su-
pererà un'evidente difficoltà. Maria, nel Vange-
lo, mostra libertà e lucidità.

La lucidità è quella capacità di vedere chia-
ramente la realtà, alla luce della verità, non di
ragionare per emozioni, sotto il giogo di perce-
zioni errate. Si può dedurre che donne hanno
questa qualità in dotazione, fin dalla nascita?
Più degli uomini? Difficile dirlo ma una cosa è
certa: sempre più voci si alzano nella Chiesa
per sottolineare che la comunità ecclesiale non
può più essere oggi un mondo per soli uomi-
ni.
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