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Tante volte ho provato gratitudine per esser nata, in quanto donna, in questa parte del mondo e in questo 
periodo storico. Poche settimane fa il “massacro di mogli” di Boko Haram, costrette a sposare i jihadisti, poi 
trucidate e gettate in pozzi. L’abisso che separa la mentalità “occidentale” da quella che tratta la donna come 
proprietà da sottoporre a tutela di un uomo, le impedisce di studiare, guidare, votare o assistere a una partita 
di pallavolo, non è però motivo per abbassare la guardia: le conquiste non sono mai per sempre. Che 
nemmeno “l’evoluto” occidente sia immune da fenomeni di reificazione della donna è dimostrato dal 
femminicidio e da quelle pubblicità che riducono il corpo a oggetto. Ma ciò che di recente solleva ulteriori 
perplessità è la posizione di esponenti laici del mondo cattolico che ripropongono lo stereotipo della donna 
sottomessa in quanto “condizione per cui la famiglia possa esistere”, come Mario Adinolfi, direttore del 
quotidiano “La Croce”, e la giornalista Costanza Miriano, autrice del testo “Sposati e sii sottomessa”, per la 
quale è inutile combattere per la parità tra donne - emotive, intuitive, empatiche, dialoganti, perfezioniste – e 
uomini, lavoratori silenziosi, riparatori di oggetti e non “creati per attività come il cambio del pannolino”, ma 
come “dispensatori di norme e autorità”. Sarebbe meglio per la donna restarsene a casa, ma se deve lavorare, 
mai disturbare il coniuge: che usi la creatività. Il venir meno di questi schemi sarebbe anzi la causa della crisi 
del matrimonio: non c’è spazio per le sfumature, né per donne, dal suo punto di vista probabilmente scherzi 
della natura, capaci di riparare oggetti o che non siano l’incarnazione della mitezza. A dire il vero pare che 
l’uomo sia superfluo, o un essere, per usare un eufemismo, limitato, la moglie un essere candidato 
all’esaurimento nervoso o al delirio d’onnipotenza, in ogni caso, colei che ha maggiori responsabilità di fronte 
alla riuscita o al naufragio della vita coniugale (e la storia ci insegna i diversi gradi di tolleranza a riguardo). Ma 
si sa che gli stereotipi e le provocazioni funzionano bene nel sistema massmediatico, mentre il Magistero degli 
ultimi cinquant’anni e lo sforzo di discernimento tra ciò che è genuinamente evangelico e ciò che è 
condizionamento culturale, eredità di una società patriarcale, non fa notizia.  

Un po’ annoiata e un po’ preoccupata per la mia capacità di riparare oggetti, rileggo Uomo e donna lo creò, 
catechesi sull’amore di Giovanni Paolo II e la Mulieris dignitatem e tiro un sospiro di sollievo: l’uomo e la 
donna appaiono qui, non come due nature diverse, ma come due modi di essere persona e corpo dello stesso 
essere umano; il torpore in cui cade Adamo in Gen 2, 23 è anzi interpretato come un ritorno al momento 
antecedente la creazione affinché l’uomo solitario possa riemergere nella sua duplice unità di maschio e 
femmina, come 'is-'issah, che le lingue moderne non possono purtroppo esprimere; l’ egli ti dominerà di 
Gen 3,16 è conseguente alla “caduta”, quando il dubbio su Dio deforma lo sguardo e la duplicità maschile–
femminile, da dono reciproco, si deforma nella volontà di dominare l’altro, limitando la capacità di esprimere 
l’amore. E’ il turbamento dell’originaria relazione di comunione, di quella fondamentale eguaglianza voluta dal 
Creatore, di cui la nudità era simbolo. Con buona pace di chi è affezionato a un’interpretazione di Eefsini 5, 
22-23 ormai superata, Giovanni Paolo II, osservando che la Bibbia ha usato nei riguardi di Dio espressioni che 
gli attribuiscono qualità sia “maschili” sia “femminili”, dichiara: “l’amore esclude ogni genere di sottomissione 
[…] Soltanto l'eguaglianza può dare ai reciproci rapporti il carattere di un'autentica communio personarum”.   

La sottomissione unilaterale, che la Miriano, attribuendo valore prescrittivo al sesso, radica nella diversa 
natura di uomo e donna, così come le “situazioni in cui la donna rimane discriminata per il fatto di essere 
donna”, rappresentano in realtà per il Magistero la cattiva eredità del peccato da superare “di generazione in 
generazione”, il matrimonio la restaurazione del significato sponsale del corpo e della comunione originaria: 
“L'unione matrimoniale esige il rispetto e il perfezionamento della vera soggettività personale di tutti e due. La 
donna non può diventare «oggetto» di «dominio» e di «possesso» maschile”. Insomma, i coniugi sono 
complementari e reggono, come le colonne di un tempio, lo stesso architrave. Permettetemi una provocazione 
che chiude il cerchio, non mia ma di Michel Houellebecq che in Soumission, il cui intreccio si basa sull'assunto 
che le società siano ancora profondamente patriarcali e edificate su aspettative maschili, immagina che un 



partito francese riesce a far approvare una riforma radicale dell’educazione in senso islamista, le donne 
tornano ad essere miti guardiane del focolare domestico mentre una divinità maschia assicura innumerevoli 
privilegi, come la poligamia e il potere di accompagnarsi a giovanissime schiave. Alla fine il protagonista si 
converte.   
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