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La liberazione della donna
13 dicembre 2009

Medioevo, quando il cristianesimo liberò le donne (Jacques Le Goff)
Maria, Maria Maddalena, Marta... I Vangeli sono abitati da figure femminili che circondano Cristo e lo ispirano. Il cristianesimo medievale, lungi dal rinchiudere la donna
in un ruolo secondario, l'ha autenticamente posta a fianco dell'uomo. La donna, nel
Medioevo, è in gran parte identificabile, nella visione della Chiesa, con due figure antitetiche, quella di Eva, la peccatrice e la tentatrice, e quella di Maria, la madre di Cristo.
Certo, l’atteggiamento della Chiesa nei confronti delle donne nel Medioevo non può
risolversi in questa antitesi, ma bisogna riconoscere che essa è centrale.
Vorrei tuttavia ricordare che il culto mariano, fondamentale nella religione e nella società medievali (è difficile isolare, nel Medioevo, la religione da tutto il resto, poiché
essa è pervasiva) ha inizio, in Occidente, solo nell'XI secolo, a differenza di quanto accade nel mondo bizantino. È soprattutto a partire dal XII secolo che la figura di Maria
si impone, mentre la figura di Eva, quasi sempre complemento della coppia che forma
con Adamo, si era già imposta da molto tempo.
Vorrei anche sfumare l’idea che abbiamo di una opposizione netta tra la figura di Eva e
quella di Maria: dopo il Medioevo molto spesso si è irrigidita ed esasperata questa antinomia, facendo in particolare di Eva la peccatrice e la tentatrice. Tuttavia, molto precocemente, Eva è stata utilizzata come immagine simbolica della Chiesa: essa non poteva quindi essere considerata in modo totalmente negativo dagli uomini di quel tempo. Nel Medioevo la Chiesa è una persona, se ne parla come se fosse tale. È molto interessante a questo proposito notare che, simbolizzata da Eva, essa partecipa per
questo al peccato originale. La cristianità è diretta da un'istituzione non esente da errori e da peccato, fallibile; concetto, questo, che per noi contemporanei è scontato. Si
relativizza così l’atteggiamento di Giovanni Paolo II, che alcuni trovano particolarmente sconvolgente, rivoluzionario, e che invece non fa altro che riallacciarsi
all’antichissima tradizione del cristianesimo. Per capire il contenuto di questa allegoria, è necessario non dimenticarsi che il cristianesimo medievale ha costantemente
cercato nella Bibbia riferimenti e spiegazioni alle realtà del suo tempo. In Eva, quindi, è
stata trovata una sorta di figura primitiva, primigenia, della donna. La società medievale, che non possiede il senso della storia, ha naturalmente rappresentato la Chiesa
in questa prospettiva eterna, astorica. Eva è la prima creatura femminile di Dio e, di
conseguenza, è essa stessa un'istituzione divina: credo che sia questo fatto che ha indotto gli esegeti a elevarla a simbolo della Chiesa.
Veniamo ora all'idea del suo secondo posto, essendo il primo naturalmente riservato
all’uomo. In altri termini, come definisce la tradizione cristiana il posto della donna sul
piano divino? Eva è una creazione diretta e volontaria di Dio, ma in effetti è apparsa
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tardi, dopo tutto il resto della Creazione. Vi sono state anche interpretazioni, del tutto
ortodosse, del testo della Genesi che hanno ritenuto Eva il risultato di una sorta di
pentimento di Dio: Egli avrebbe inizialmente pensato di creare un uomo, se non asessuato, almeno dotato di entrambi gli attributi sessuali, androgino. E poi, dopo aver valutato negativamente questa soluzione, avrebbe preferito creare una donna a fianco
dell'uomo, Adamo. Da tutto questo deriva la convinzione che la distinzione dei sessi
sia stata un'idea secondaria nella mente del Creatore e non un'idea primigenia.
Perché gli esegeti hanno ritenuto fosse così? Innanzi tutto perché Eva è stata creata
dopo tutto il resto del mondo, e poi perché, come gli animali, essa non ha ricevuto il
nome direttamente da Dio, ma da Adamo: Dio l’ha creata senza attribuirle un nome, e
una creazione senza nome è una creazione imperfetta. Per finire, Dio, al momento di
darle la vita, annuncia che lo fa per non lasciare solo Adamo; da ciò si può inferire non
solo una secondarietà, ma persino una sorta di assoggettamento funzionale della
donna nei confronti dell'uomo, poiché la sua ragione di essere sta nel tenergli compagnia. Eva è in effetti stata creata da una costola di Adamo, da cui dipende quindi anche
nella sua esistenza carnale. Essa è un pezzo di Adamo, ma non possiamo accontentarci
di questa definizione. Sono fioriti innumerevoli riflessioni e commenti sul passo della
Genesi che narra la creazione di Eva. Uno dei più interessanti, a mio avviso, è quello di
Tommaso d'Aquino, nel XIII secolo. Egli afferma, a grandi linee, che Dio ha creato Eva
da una costola di Adamo e non l'ha creata dalla testa o dai piedi; se l’avesse creata
dalla testa, ciò avrebbe voluto dire che Egli vedeva in lei una creatura superiore ad
Adamo, al contrario, se l’avesse creata dai piedi, l'avrebbe considerata inferiore: la costola si trova a metà del corpo, e la scelta quindi stabilisce l’uguaglianza, nella volontà
di Dio, di Adamo e di Eva. Io ritengo che l’idea che la donna sia uguale all’uomo abbia
determinato la concezione cristiana della donna e abbia influenzato la visione e
l’atteggiamento della Chiesa medievale nei suoi confronti.
Per le nozze ci vuole il suo sì
Credo che tale rispetto della donna sia una delle grandi innovazioni del cristianesimo;
pensiamo alta riflessione che la Chiesa ha condotto sulla coppia e sul matrimonio, fino
a giungere alla creazione di tale istituzione, ora tipicamente cristiana, formalizzata dal
quarto concilio Lateranense nel 1215, che ne fa un atto pubblico (da cui la pubblicazione dei bandi) e, cosa fondamentale, un atto che non può realizzarsi se non con il
pieno accordo dei due adulti coinvolti. Ciò che mi pare rilevante nelle disposizioni del
concilio Lateranense è il fatto che il matrimonio diventa impossibile senza l'accordo
dello sposo e della sposa, dell’uomo e della donna: la donna non può essere data in
matrimonio senza il suo consenso, essa deve dire sì.
La novità cristiana
Si potrà controbattere che questi sono principi, ma la realtà è ben diversa... Effettivamente, ci sono stati pochi matrimoni in cui il consenso della donna è stato decisivo; il
matrimonio ha continuato ad essere un elemento fondamentale nelle strategie familiari, o di lignaggio, nel caso di matrimoni nobili, oppure dinastiche nel caso di matrimoni reali. Georges Duby ha descritto efficacemente il ruolo di paraninfo del re d'InAderente al progetto culturale della Cei
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ghilterra, tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo; egli intervenne in particolare nei
confronti di Guglielmo il Maresciallo, suo vassallo, uomo di guerra e consigliere, ricompensato dal re con un brillante matrimonio. Ma anche negli ambienti contadini è il
parentado, più precisamente i genitori, che impongono il matrimonio; e lo impongono
soprattutto alla donna. Ciò nonostante, e vorrei insistere poiché non credo affatto che
la teoria sia irrilevante, teoricamente il matrimonio si fonda sulla volontà reciproca
dell’uomo e della donna. E la Chiesa, per giustificare questa disposizione, ricorda in
prima istanza il matrimonio di Adamo ed Eva e poi, soprattutto, quello di Maria e Giuseppe. Nell’ebraismo, la donna è quasi del tutto subordinata al marito; la questione è
un po' più complessa, e in un certo modo prefigura il cristianesimo, nel paganesimo
romano, poiché, da un lato la donna romana è una persona con minori diritti, non può
cioè compiere un certo numero di atti giuridici senza il consenso del marito, dall’altro,
i romani sviluppano una concezione egualitaria di questa unione, che si traduce con la
celebre formula «Ubi Gaius tu Gaia», «Laddove sono Gaio, tu sei Gaia». Insomma, credo vi sia stata un'autentica promozione della donna, messa in luce, almeno a livello
dottrinale, dal cristianesimo e ritengo che ciò sia stato avvertito come tale, al di là di
tutte le consuetudini familiari e sociali che tendevano a mantenerla in una condizione
di inferiorità.
I testi che si citano sempre condannano l’atto sessuale o ritengono la donna responsabile della tentazione: si tratta di una certa forma di divulgazione della dottrina. Ma
di cosa è rappresentativa, esattamente? Si dice spesso che in caso di adulterio non vi è
uguaglianza fra uomo e donna. Ora, in un certo numero di casi molto particolari, e
spesso molto famosi, l’uomo è stato severamente condannato dalla Chiesa, pensiamo
al re di Francia Roberto il Pio o a Filippo Augusto. Roberto il Pio, nei primi anni dell’XI
secolo, dovette separarsi dalla seconda moglie, Berta di Blois, poiché il clero lo considerava bigamo (la prima moglie era ancora viva) e incestuoso (i due erano consanguinei in terzo grado). Il papa Innocenzo III, invece, eletto nel 1198, lanciò l'interdetto
contro il regno di Filippo Augusto, che aveva ripudiato nel 1193 la moglie, Ingeborg di
Danimarca, e aveva sposato Agnese di Merania. Negli statuti urbani del XII secolo in
Italia e del XIII in Francia, si trovano articoli sulla punizione dell’adulterio che prevedono dure pene sia per gli uomini che per le donne. Così, ad esempio, le Consuetudini di
Tolosa del 1293, che raccomandano e illustrano in un disegno la castrazione di un marito adultero...
Il culto della Maddalena
Il fondamento del pensiero e della pratica cristiani, nel Medioevo, sono le Sacre Scritture. Abbiamo rapidamente commentato la creazione di Eva nella Genesi. Vi sono, ben
inteso, numerose figure di donne nell’Antico Testamento, perverse come Dalila, virtuose come Rachele, eroiche come Ester... e sempre secondarie rispetto agli uomini.
Poi, giunge la rivoluzione del Nuovo Testamento. Gesù è accompagnato fino alla fine
da sua madre. Dispensa il proprio insegnamento a Marta e a Maria. Resuscita Lazzaro,
per rispondere al desiderio delle sorelle. Una delle più belle figure femminili dei Vangeli è, evidentemente, Maria Maddalena, creatura complessa, una sorta di smentita
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apportata all'immagine negativa di Eva, votata al peccato: Maria Maddalena ha peccato, ma non è nella sua natura, è capace di ripensare se stessa e di pentirsi, e Gesù afferma che essa è migliore, nella sua debolezza e nella sua redenzione, di coloro che
non hanno mai peccato. Il culto di Maria Maddalena esploderà alla fine del Medioevo:
ne ha parlato in modo dettagliato e apprezzabile Georges Duby. Ai piedi della croce vi
sono Giovanni, il discepolo preferito, Maria e Maria Maddalena a partecipare all'agonia di Gesù. Sono essi che seppelliscono il Dio sofferente; e tre giorni dopo, sono delle
donne che scoprono che la tomba è vuota e diffondono la notizia della resurrezione...
Non si può certo dire che i Vangeli siano una questione fra uomini! Tale concezione
radicalmente nuova dei rapporti tra uomo e donna avrà ripercussioni sulla struttura
stessa della Chiesa, sulla sua gerarchia. So bene che non vi sono donne sacerdote, ancora meno papa, ma, a partire dal Medioevo, esse possono trovare collocazione nel
clero regolare, realizzarsi, essere riconosciute al pari degli uomini ed esercitare potere:
all'epoca, contava qualcosa essere badesse! È una donna, Maria, a chiedere a Gesù di
compiere il primo miracolo, ed Egli obbedisce, trasformando l’acqua in vino, alle nozze
di Cana. Questo è un episodio proprio difficile da interpretare! Ciò che possiamo notare, è che la scena ha luogo prima dell’inizio della predicazione pubblica di Gesù, e che
Maria lo incita a fare qualcosa per la prima volta. È come se lei lo rivelasse a se stesso;
anche la sua filiazione divina gli è stata rivelata, Egli non ne era a conoscenza prima: e
chi meglio di una madre può rivelare il segreto delle origini?
Maria, nel Medioevo, era, credo, profondamente venerata, malgrado il monoteismo
ortodosso, come una sorta di quarta componente divina, la quarta persona della Trinità. Ho esitato a lungo prima di esprimere questa intuizione, ma mi pare corrisponda
alla verità della fede medievale. Ma è così; pensiamo a tutti i dibattiti intorno all'Immacolata Concezione, dogma vigorosamente combattuto anche da personaggi come
san Bernardo e san Tommaso d'Aquino, ufficialmente riconosciuto solo nel 1854: ritengo che la violenza di questo rifiuto, da parte di alcuni santi e alcuni eminenti teologi, avesse origine, certo, da una sorta di impossibilità a giustificarlo teologicamente,
ma anche dal fatto che vedessero in questa «eresia» il fondamento o la conseguenza
di una devozione quasi pagana a Maria, una sorta di ritorno al culto pagano delle dee
madri. Sono persuaso che nel Medioevo si sia effettivamente assistito a una divinizzazione di Maria. Sicuramente tale fenomeno si potrebbe interpretare come una forma
di politeismo, ma, per quel che mi riguarda, voglio leggervi la valorizzazione della donna nella religione e trovo che sia un fatto estremamente positivo. Una delle mie convinzioni più salde, confortata dai progressi degli studi storici è che il Medioevo, era di
tenebre e di violenza, sia stato anche e soprattutto un momento decisivo per la modernizzazione dell'Occidente. Si pensi ad esempio all’evoluzione dell’interesse estetico, nell’Antichità volto soprattutto alla celebrazione di un ideale maschile e che nel
Medioevo evolve verso la celebrazione del corpo - e soprattutto del viso - della donna.
Non credo ci si debba vedere una «strumentalizzazione», come si dice oggi, della donna, donna-oggetto, semplice oggetto del desiderio. No, credo che vi sia stata una vera
e propria promozione della donna, attraverso, in particolare, le rappresentazioni del
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corpo di Eva, occasione insperata per gli artisti che finalmente potevano rappresentare la donna nuda, e il volto di Maria.
Nella dottrina della Chiesa vi è senz'altro un certo grado di paura della donna, che è
stata, come ha detto Jean Delumeau, una delle grandi paure dell’Occidente, e la Chiesa non l'ha ancora del tutto superata. Ma è una questione che dipende dalla Chiesa o
dagli uomini? È così facile liberarsene? Questo aspetto è veramente cambiato? Veniamo alle sante: un'altra occasione, se così si può dire, di promozione della donna
nell'universo cristiano. Vi sono state molte donne martiri; esse hanno forzato molto
presto le porte della santità. Vi sono molte sante alle quali i fedeli si rivolgono con devozione. Ma sono necessari alcuni riferimenti cronologici. Durante i primi secoli del
Medioevo, il modello maschile della santità è la figura del vescovo: i santi sono nella
maggior parte dei casi dei vescovi - trasposizione nella gerarchia celeste della gerarchia terrestre. Si impone, in seguito, lentamente, la santità delle badesse, ricordiamo
ad esempio Ildegarda di Bingen, badessa renana del XII secolo, grande mistica, ma anche coraggiosa studiosa razionale, la cui autorità e il cui prestigio esercitarono un notevole potere all'epoca. Infine, a partire dal XIII secolo, con la comparsa del misticismo, in modo eclatante, le donne si impongono di nuovo nell'universo della santità.
Una scrittura, quella delle sante mistiche, che con tutta evidenza privilegia l’interiorità,
l'esperienza di sé. Penso che abbia potuto modificare la sensibilità occidentale, e penso anche che sia una sfera da cui gli uomini sono stati esclusi. Il misticismo femminile è
infatti una tendenza molto occidentale, e penso anche che sia una sfera da cui gli uomini sono stati esclusi. Il misticismo femminile è infatti una tendenza molto occidentale, al contrario di ciò che avviene invece in Oriente, dove il personaggio chiave
dell’effusione mistica è lo sciamano, che è anche stregone. La Chiesa accoglie il misticismo e respinge la stregoneria, separa questi due universi, li definisce come antagonisti, anche se entrambi sono abitati essenzialmente da donne.
Donne al potere
Le donne hanno avuto senza alcun dubbio un ruolo politico molto importante durante
il Medioevo, ma vorrei tornare sul fatto che non mi piace utilizzare il termine «politico», come non mi piace utilizzare il termine «religione», riferendomi a questo periodo;
sono parole che non esistono nel Medioevo, che non corrispondono ad alcuna categoria intellettuale. Allora, se vuole, si può parlare del ruolo delle donne nel governo neanche questo termine esiste all'epoca, ma è meno arbitrario utilizzarlo. Perché in
Francia, in virtù della legge salica, le donne sono state escluse dalla successione diretta
e dal trono? Vi è stato un abbozzo di teorizzazione all'inizio del XIV secolo, dopo la
morte dell'ultimo figlio di Filippo il Bello, per escludere il re d'Inghilterra dalla successione al trono. Poi, alla fine del regno di Carlo V, nel XV secolo, si «inventa» la legge salica, applicata nel regno di Francia. Ma quest'idea non riusciva a imporsi nel sistema
feudale, che non vedeva sistematicamente escluse le donne. Bianca di Castiglia, nel
XIII secolo, ha tenuto senza impedimenti le redini del regno. In Francia il potere reale è
stato precocemente e rigidamente affidato solamente a uomini, più per ragioni pratiche che teoriche: il capo del regno deve infatti essere forte, innanzi tutto fisicamente,
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poiché deve essere un guerriero.
Ma per la donna il vero secolo buio e l'800
In linea generale, penso che sia necessario ponderare sia la visione negativa, sia la visione dorata della condizione femminile nel Medioevo. Oggi si tende a sminuire il ruolo della donna, sia nel cristianesimo sia nella storia dell'Occidente. Mi colpiscono i progressi che la donna ha fatto nella società cristiana del Medioevo, anche se ciò non deve indurci a ritenere che vivesse in una situazione di uguaglianza con l’uomo; bisogna
considerare però che si partiva da molto lontano... e vedremo anche che in seguito sarà peggio: sono profondamente convinto che non vi sia stata peggiore condizione
femminile di quella della donna in Europa nel XIX secolo. La cosa peggiore per la donna è stata la diffusione e il trionfo dei valori borghesi. E praticamente la borghesia non
esisteva prima del XIX secolo. Nel Medioevo vi sono nobili e contadini e certo non sono essi a mostrarsi più duri con le donne. Facciamo dunque attenzione alle illusioni,
diffidiamo dell’idea che il progresso sia irreversibile, costante, in movimento lineare
dai tempi passati all’epoca contemporanea. Oggi il numero di donne che ha accesso
alle più alte sfere del potere è molto ridotto. In Occidente non vi sono più donne Primo ministro di quante fossero nel Medioevo regine o reggenti.
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