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DONNE E RELIGIONI. LA PRESENZA FEMMINILE DAL PASSATO AL FUTURO.
TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, 28 MARZO 2019
INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Ilaria Zuanazzi

Il Convegno “Donne e Religioni: la presenza femminile tra passato e futuro” è stato
organizzato dal Centro di Ricerca CIRSDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi
delle Donne e di Genere), dal Centro di Ricerca CSR (Centro interdipartimentale di
ricerca in Scienze Religiose “Erik Peterson”) e dal Centro di Ricerca CRAFT
(Contemporary Religions and Faith in Transition) dell’Università di Torino, per
riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne nelle diverse religioni, in prospettiva
diacronica (dal passato al futuro) e in confronto dinamico con gli attuali sviluppi
dell’emancipazione femminile nell’ambito della società civile.
Nel programma del Convegno si prevedeva, dopo una panoramica sociologica (Stefania
Palmisano, Il protagonismo femminile nelle Religioni: una indagine sociologica), il
dialogo tra diverse esperienze confessionali: Carla Gianotti, Ma gcig e le altre. Itinerari
soteriologici e identità religiose femminili nel buddhismo tibetano; Paolo Branca e Ugo
Pacifici Noja, “La preghiera, i profumi e le donne” favoriti presso il Profeta dell’Islam;
Selene Zorzi, La leadership delle donne nei primi secoli dell’era cristiana: quale futuro
nella chiesa cattolica?; Letizia Tomassone, Donne protestanti, inquiete riformatrici;
Sonia Brunetti Luzzatti, Marginali eroine o protagoniste? Profili di donne ebree tra
passato e futuro.
Nonostante il desiderio delle organizzatrici, non è stato possibile pubblicare
nell’integralità gli Atti del Convegno e per questo offriamo in lettura alcuni contributi
significativi, unitamente a questa introduzione generale al tema.

1. Emancipazione femminile e condizione delle donne nei diritti religiosi
Il processo di emancipazione femminile sviluppato nella società civile dal XX secolo ha
condotto negli ordinamenti statali alla graduale affermazione di una tendenziale
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equiparazione nel trattamento delle donne rispetto agli uomini. Per contro, nei sistemi
giuridici delle confessioni religiosi e in particolare di quelle di più antica tradizione, si
riscontra una considerazione diversificata della identità femminile che si traduce spesso
in una differenza di trattamento tra uomini e donne, quale portato anche delle influenze
socio-culturali dell’epoca in cui si è formato il loro patrimonio dottrinale e disciplinare.
Certamente non si può generalizzare, perché le confessioni religiose sono tra loro molto
diverse, ma si può annotare come nelle tradizioni più rigidamente ancorate alle fonti più
risalenti si riscontri una tendenza a differenziare la condizione giuridica della donna,
non tanto nella situazione personale e di rapporto con la divinità, quanto piuttosto nei
ruoli sociali, tanto quelli familiari, quanto quelli pubblici all’interno delle comunità
religiose. Le donne sono subordinate all’autorità maschile, limitate nelle possibilità di
accedere alle posizioni di vertice, ristrette in uno stato di inferiorità.
Peraltro, la lettura della condizione delle donne nei diritti religiosi non può prescindere
da una prospettiva diacronica. Se nell’epoca più antica di formazione delle norme della
tradizione religiosa l’interpretazione delle fonti ritenute di origine divina è stata
condizionata dal contesto socio-culturale e giuridico che si fondava su di un sistema
patriarcale di predominanza maschile e che influenzava la stessa elaborazione dottrinale
in un’ottica andrologica e androcentrica, nell’età contemporanea la situazione è molto
diversa. Invero, i processi di emancipazione della donna consolidati nella società civile
hanno inciso anche sui sistemi religiosi, tanto che all’interno delle comunità
confessionali si è posta la questione dei diritti delle donne, che ha portato un acceso
dibattito tra visioni più tradizionaliste e conservatrici e visioni più progressiste e aperte
a nuove ridefinizioni dell’identità femminile. In forma più o meno intensa, a seconda
del prevalere nelle comunità dell’uno o dell’altro orientamento, si registrano comunque
significativi cambiamenti che hanno condotto a riconoscere una maggiore protezione
della dignità della donna e una più ampia possibilità di partecipare ai ruoli pubblici. Ma
nonostante sia in atto un processo di tendenziale equiparazione, non si può ritenere che
sia affermata una piena uguaglianza, dato che permane intatta e intangibile la premessa,
ricondotta dai testi sacri al piano dell’ordine divino, della diversa identità tra uomini e
donne.
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2. La disparità di trattamento tra discriminazione e valorizzazione della
differenza
La diversità di trattamento non implica necessariamente una discriminazione. In realtà,
se si considera che l’ideale della giustizia consiste nel riconoscere a ciascuno ciò che è
proprio, in presenza di situazioni diverse è lo stesso parametro di equità che richiede di
trattarle in modo diverso. Al contrario, sarebbe una discriminazione regolare in modo
differenziato situazioni eguali, senza che ci sia una motivazione ragionevole e
proporzionata idonea a giustificare una tale disparità.
Il problema della tutela della dignità femminile consiste appunto in questo nodo
cruciale: se le norme previste nei diritti religiosi trovino effettivo fondamento in una
reale condizione di diversità tra uomini e donne, interpretata anche alla luce dei principi
dottrinali specifici di ciascuna tradizione religiosa. Nella prospettiva di una
corrispondenza tra l’identità e il trattamento giuridico, una disciplina diversificata
potrebbe non solo non costituire una discriminazione svalutante, ma addirittura potrebbe
risultare la condizione per valorizzare la specificità del femminile, promuovere cioè le
esigenze peculiari connesse all’essere donna, così da riconoscere diritti e capacità idonei
a perseguirle e a realizzarle.
A tal fine risulta necessaria tuttavia un’attenta opera di discernimento. Come si è detto,
infatti, le norme che regolano la condizione delle donne sono il risultato di una graduale
stratificazione attuata nel corso dei secoli, frutto della interazione tra i principi inerenti
al credo religioso e i fattori socio-culturali che hanno influenzato la formazione e
l’interpretazione dei precetti giuridici. Occorre pertanto valutare, in merito al
trattamento giuridico delle donne, quanto sia consequenziale all’identità femminile
presupposta come necessaria dalle fonti di origine divina, e quanto invece sia l’esito dei
condizionamenti da parte della mentalità o dei costumi sociali o delle norme degli
ordinamenti civili che in epoche precedenti veicolavano una immagine deteriore di
donna come soggetto debole e inferiore, bisognoso della protezione maschile. È proprio
a seguito di questa attività ermeneutica che dal secolo scorso, sulla base del nuovo
modello dell’identità femminile come protagonista, sono state date interpretazioni
diverse alle norme religiose e sono state realizzate prassi virtuose che valorizzano la
dignità della donna e potenziano la sua autonomia in diversi ambiti.
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3. Promuovere l’alterità del femminile
La vera sfida che interpella le donne in questo millennio è quella di rinnovare le
tradizioni religiose che si sono evolute conformandosi a logiche e parametri
androcentrici, in modo da favorire concezioni della figura del credente e degli stili di
vita e dei ruoli della vita religiosa che siano idonee a tenere conto e a promuovere le
specificità della dimensione femminile, quale carattere costitutivo dell’essere umano,
complementare alla dimensione maschile. Potenziare la presenza femminile nelle
religioni, infatti, non implica solo di emancipare le donne riconoscendo loro pari valore
ed eguali capacità rispetto agli uomini, ma implica di emancipare la dimensione
femminile rispetto alla prevalenza dei modelli maschili che nel corso della storia hanno
condizionato non solo le competenze riservate agli uomini, ma anche gli stessi spazi
assegnati alle donne, definendone le posizioni e le modalità di espressione secondo la
visione dell’identità femminile dettata dalla mentalità maschile. La nuova
consapevolezza di se stessa acquisita dalla donna contemporanea, pertanto, richiede di
aprire i sistemi religiosi a nuove concezioni che superino il riferimento al modello
maschile come a un archetipo di valore assoluto e affermino invece la complementarità
tra la dimensione femminile e quella maschile, come due dimensioni in relazione tra di
loro che hanno bisogno l’una dell’altra per realizzare pienamente le potenzialità della
persona umana anche in ambito religioso.
La promozione autentica delle donne passa quindi attraverso la promozione dell’alterità
del femminile, riconoscendo alle donne attitudini e abilità che possono essere specifiche
e diverse da quelle degli uomini, così da poter assumere funzioni differenti o di
reinterpretare al femminile ruoli comuni. Una alterità che richiede tuttavia, per essere
salvaguardata, di essere espressa attraverso le voci stesse delle donne, dando loro la
possibilità di realizzare se stesse, di impostare in modo originale la propria esistenza sul
piano spirituale e di contribuire anche allo sviluppo della vita e della dottrina religiosa
nella comunità di appartenenza, negli ambiti e con lo stile che ritengono più adeguati,
non tanto a un modello femminile pensato in astratto, ma alle singole e concrete donne
che incarnano l’identità religiosa al femminile in tanti modi diversi.
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MA

GCIG E LE ALTRE.

ITINERARI

SOTERIOLOGICI E IDENTITÀ RELIGIOSE

FEMMINILI NEL BUDDHISMO TIBETANO
Carla Gianotti

Abstract
Nell’ambito della ricerca che si sta portando avanti da anni relativa ai mistici e alle mistiche
tibetane del XI-XII sec. e di quelle figure femminili, terrene e divine, della tradizione buddhista
indo-tibetana che valgono a ispirarare la ricerca spirituale delle donne nel buddhismo
contemporaneo, la maestra di Dharma Ma gcig Lab sgron (1055-1154 oppure 1149) svolge un
ruolo assolutamente centrale. Il suo insegnamento basato sulla pratica meditativa del gcod
«recisione [dei demoni dell’ego]» ha conosciuto una trasmissione ininterrotta per circa otto
secoli e sino a tutt’oggi (anche grazie all’opera di diffusione della maestra buddhista
contemporanea Lama Tsultrim Allione). Ma se Ma gcig è figura carismatica, della quale ci sono
pervenuti numerosi testi (la maggior parte dei quali attende ancora una traduzione in lingue
occidentali), pure sono esistite altre maestre di Dharma a nome Ma gcig («Unica Madre»), come
Ma gcig Zha ma (1062-1149) con la quale Lab sgron venne a lungo confusa nella sedimentata
sottovalutazione del ruolo, sia numerico che di status religioso, delle adepte.
Il presente contributo intende prendere in esame alcune maestre del buddhismo tibetano
particolarmente note, come Ma gcig Lab sgron e Ma gcig Zha ma, e altre eminenti ascete
ancora poco conosciute, quali le ventiquattro jo mo o «venerabili», discepole tutte – così come
le due Ma gcig sopra menzionate – del maestro buddhista tantrico Pha Dam pa sangs rgyas
(morto nel 1117), al fine di tracciare un profilo di ruoli, itinerari soteriologi e identità religiose
di quelle Realizzate vissute tra l’XI e il XII sec., le quali possono essere ancora oggi fonte di
ispirazione e insegnamento per le donne sul Sentiero buddhista.
In the context of the ongoing research into male and female Tibetan mystics of the 11th-12th
centuries, and the female figures – earthly and divine – of the Indo-Tibetan Buddhist tradition,
which inspire the spiritual quests of many women in contemporary Buddhism, the Dharma
master Ma gcig Lab sgron (1055-1154 or 1149) plays a central role. Her teaching based on a
meditation practice known as gcod «cutting through [the ego demons]» has been passed down
uninterruptedly for around eight centuries, up to the present day (thanks also to the
contemporary Buddhist Teacher Lama Tsultrim Allione). But while Ma gcig is a charismatic
figure about whom we are in possession of numerous texts (most of which have not yet been
translated into Western languages), there are also other Dharma teachers bearing the name of
Ma gcig («Unique Mother»). These include Ma gcig Zha ma (1062-1149), who has long been
mistaken for Lab sgron, reflecting the enduring underestimation of the role of female adepts, in
terms of both their numbers and their religious status.
This paper sets out to examine well-known female adepts of Tibetan Buddhism, like Ma gcig
Lab sgron and Ma gcig Zha ma, as well as other little-known but remarkable female ascetics,
such as the 24 jo mo or «venerable», who wereall disciples, as the two Ma gcig above
mentioned, of the Tantric Buddhist master Pha Dam pa sangs rgyas (d. 1117). Our aim is to
outline the roles, soteriological itineraries and religious identities of those realized female
practioners who were alive between the 11th and 12th centuries, and who continue to represent
a source of inspiration and learning for women on the Buddhist Path.
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1. Introduzione
Mi occupo da diversi anni di mistici e mistiche tibetane dell’XI-XII sec. e di quelle
figure femminili – terrene, divine, archetipiche– della tradizione buddhista indo-tibetana
che valgono a ispirare la ricerca spirituale delle donne nel buddhismo contemporaneo,
secondo una visione di equilibrio di genere e di conciliazione di genere.
Il punto di partenza della mia ricerca di donna, sia personale che professionale, è stata
l’acquisizione della consapevolezza dell’assenza, della ferita dell’assenza, una assenza
duplice. Da un lato, l’assenza della lingua a significarmi, dacché come è noto, la lingua
che adoperiamo non è uno strumento neutro o innocente: essa spesso impone a forza un
«ordine», ovviamente non solo linguistico, ma anche e soprattutto educativo e sociale,
un codice normativo che non corrisponde alla verità di quello che in realtà siamo. E
dall’altra l’assenza di figure femminili di ispirazione, terrene e divine, nell’ambito della
spiritualità e della religione, ovvero la quasi totale assenza di possibili declinazioni del
divino e di esperienze del divino in forma femminile.
Sin dall’inizio della mia ricerca mi sono dunque posta l’obiettivo di cercare– e
soprattutto trovare! – una dimensione spirituale in senso lato, uno spazio-luogo di
appartenenza, «ulteriore» rispetto a quello «ordinario». Questo spazio-luogo aveva
bisogno di luoghi di riconoscimento e di immagini di riconoscimento che potessero dire
tutto il valore e la dignità del mio essere donna su un Cammino spirituale: niente di più,
niente di meno. Perché la mia identità di donna e di ricercatrice spirituale passa
necessariamente attraverso il valore e la dignità che mi riconosco e che mi sono
riconosciuti: valore e dignità circoscrivono lo spazio che mi definisce, che mi
custodisce. Valore e dignità sono luoghi di relazione con il mondo, capienti di vita,
luoghi eccedenti e fecondi, ovvero simbolici.
La ricerca spirituale è dunque ricerca di riconoscimento di un universo simbolico
femminile capace di declinare genealogie di donne e di modelli spirituali femminili,
supporti di rappresentazioni del divino in forma femminile, ovvero supporti di
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rigenerazione per la rappresentazione positiva di sè per le donne e per gli uomini: e
questo nel riconoscimento consapevole, talvolta doloroso e lacerante, di non poter
essere riconducibile a un soggetto divino esclusivamente maschile e/o a una esperienza
del divino dicibile unicamente «al maschile».
Nel mio incontro con la filosofia e la pratica meditativa buddhista– in realtà si dovrebbe
parlare di buddhismi, data la molteplicità delle tradizioni qui presenti – con una
tradizione religiosa cioè che, non diversamente da altre presenta tratti patriarcali,
androcentrici e talvolta apertamente misogini, mi sono posta alcune domande:
Può una donna diventare buddha (o meglio buddhā?)
Esistono donne che sono divenute/ che sono riconosciute quali buddha?
È la donna un soggetto religioso all’interno del Sentiero del Beato?
Quale ruolo svolgono le divinità femminili nel buddhismo tibetano? Sono divinità
autonome oppure paredre subordinate a una divinità maschile?
E, se le donne sono supposte possedere un potenziale identico per raggiungere la
liberazione, possiedono altresì eguali opportunità per realizzare un tale potenziale?
E, ancora, in quale modo il buddhismo considera le donne?
Ci sono e/o ci sono state maestre di Dharma nel buddhismo tibetano? E, se sì, che cosa
possono dire oggi a noi donne dedite a una ricerca spirituale?1
Prima di analizzare il tema proposto, è necessario innanzitutto una chiarificazione. A
quanto ci è dato sapere dalle fonti in nostro possesso, nel Tibet dell’XI-XII sec., in
assenza di ordini monastici sia femminili che maschili formalmente strutturati, le donne
dedite alla religione erano per lo più non-ordinate, donne laiche, che vivevano la
Dottrina nel mondo, oppure ascete itineranti o eremite, le quali sceglievano di
abbracciare la solitudine delle montagne, spendendo la loro esistenza al riparo dal
mondo e dai suoi valori.2

1

Cfr. Gianotti, 2012, pp. 13-14.
Sulla relazione tra la proliferazione degli ordini monastici maschili e la progressiva perdita di
autorevolezza dell’insegnamento orale e scritto delle adepte e maestre di Dharma, si veda Gianotti, 2012,
pp. 187-188.

2
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2. La maestra di Dharma Ma gcig Lab sgron (1055-1153 oppure 1149)3
Qualsivoglia analisi e considerazione relativa alle Maestre del buddhismo tibetano di
questo periodo non può che avere come punto di partenza la maestra di Dharma Ma
gcig Lab sgron (lett. «Unica Madre, Torcia di Lab»), una figura carismatica, il cui
insegnamento viene trasmesso e praticato sino a tutt’oggi nelle diverse tradizioni
buddhiste tibetane.
Il nome di Ma gcig Lab sgron è legato soprattutto alla dottrina del gcod (pr. ciö),
«recisione [dei demoni egoici]», una pratica che si fonda sugli insegnamenti della
Prajñāparamitāo «Perfezione della Saggezza» (tib. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa).
Secondo una delle sue agiografie,4 Ma gcig nasce nel Tibet centrale e sin dall’età di
cinque anni, avendo la madre quale insegnante, imparerà a leggere e a scrivere.
Diventando sin da subito veloce nella lettura, soprattutto nei testi della
Prajñāparamitā,sarà nota ben presto come una «lettrice di mestiere»5 particolarmente
ricercata.
Durante un pellegrinaggio, Ma gcig incontrerà Pha Dam pa sangs rgyas («Padre Santo
Buddha»), il maestro indiano cui viene attribuita la diffusione del gcodin Tibet,
ricevendo da questi insegnamenti e iniziazioni tantriche e venendo riconosciuta quale
sua discepola principale. Ma gcig si uniràin seguito allo yogin indiano di nome Thob pa
bhadra, da quale avrà un certo numero di figli. Intorno ai trent’anni, abbandonerà
marito e figli e compirà un nuovo pellegrinaggio nei luoghi sacri del Tibet, ricevendo
ulteriori insegnamenti, ma soprattutto impartendo insegnamenti sia a religiosi che a
laici. È a questo punto dell’agiografia che sono menzionati prodigi ed eventi miracolosi
operati dall’adepta, soprattutto la guarigione di diverse malattie: il gcod da lei praticato
si diceva riuscisse a guarire ben 424 malattie diverse. Successivamente, Ma gcig
diventerà la maestra di Dharma dei suoi stessi figli, guarendo in particolare il figlio
Grub pa dalla malattia mentale con l’assegnargli alcune particolari pratiche da svolgersi
rimanendo in meditazione in luoghi inospitali e terrifici.

3

Circa le diverse date relative a Ma gcig Lab sgron si veda Martin, 2005, n. 5 p. 52.
L’agiografia di Ma gcig cui si fa qui riferimento si può leggere in italiano in Allione, 1985, pp. 147-194.
5
Lettori o lettrici di mestiere erano coloro che, all’interno della società tibetana,leggevano, dietro
compenso, testi religiosi nell’abitazione di un committente laico, il quale veniva in tal modo ad
accumulare meriti e dunque karmanpositivo.
4
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Ancora, la pratica del gcod insegnata da Ma gcig sarebbe riuscita a curare non solo
molti e numerosi mali più diversi, come si è detto, ma anche 433 lebbrosi: la cura della
malattia segna dunque la visibilità sociale della sua realizzazione spirituale e della sua
compassione verso le sofferenze degli esseri. All’età di novantanove anni, infine, Ma
gcig concluderà la sua esistenza meditando in una grotta.

3. La concezione del «demone»
Con il termine di gcod, «recisione [dei demoni egoici]», viene indicato un insegnamento
tantrico che, praticato originariamente in India nella solitudine terrifica dei luoghi di
cremazione, sarà successivamente trasmesso in Tibet da Pha Dam pa sangs rgyas, il
maestro indiano di cui Ma gcig fu, insieme, discepola e collaboratrice. Derivato,
quanto a base filosofica, dalle dottrine della Prajñāparamitā, il gcod è un insegnamento
di natura essenzialmente pratica volto a recidere in modo definitivo l’attaccamento al
concetto illusorio di io. Questo avviene attraverso un complesso sādhana o «metodo di
realizzazione», articolato in una prima fase di offerta mentale del proprio corpo ai
demoni e in una seconda di riconoscimento della natura di Vacuità di offerente
(adepto/adepta), offerta (corpo dell’adepto/dell’adepta) e

destinatario dell’offerta

(demone dell’esperienza egoica). Perché i demoni sono da considerarsi «proiezioni
dell’ego», le quali vengono a nuocere unicamente a chi ha qualche cosa da difendere,
ma che nulla possono invece contro chi ha pienamente dissolto, dunque trasceso,
l’illusorietà dello stesso ego.
Il concetto di demone (tib. bdud), 6

così come lo ritroviamo negli insegnamenti

dottrinali e nella pratica meditativa di Ma gcig Lab sgron, viene esposto dalla stessa
Maestra nel testo intitolato La grande sezione dell’insegnamento orale, dove viene
presa in esame la tetrade dei demoni cosiddetti “interni”: i demoni che possiedono
concretezza, i demoni che non possiedono concretezza, i demoni dei godimenti, e i

6

I demoni [emozionali] soggiogati da Ma gcig, seppure privi di una esplicita connotazione di genere,
vengono generalmente intesi come maschili oppure neutri; sulla figura femminile del demone o
demonessa nella letteratura tibetana si veda Cenerentola nel Pease delle Nevi. Fiaba tibetana, 2002;
Gianotti, 2010.
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demoni che creano il giudizio. 7 I primi, i demoni che possiedono concretezza,
rappresentano gli ostacoli e le negatività prodotti dall’errata percezione dei fenomeni
che, in quanto illusori e avventizi, generano esperienze piacevoli, spiacevoli oppure
neutre, suscitando rispettivamente attaccamento, avversione o ignoranza; i demoni che
non possiedono concretezza configurano i pensieri discriminanti e oppositivi di bene
/male, attraverso cui viene

dualisticamente «afferrata» l’esperienza fenomenica; il

terzo, il demone dell’autocompiacimento, derivato dall’esaltazione che sorge negli
adepti a seguito del successo nell’esperienza meditativa, appartiene ancora appieno
all’esperienza egoica e

rappresenta dunque un potente ostacolo che è necessario

soggiogare. L’ultimo, infine, il demone dell’arroganza, è il potere dell’attaccamento al
sé,

considerato

come

primo

responsabile

desiderio/aggressività nell’individuo: la

delle

recisione

opposte

esperienze

di

del quarto demone, egoico per

eccellenza, varrà ad annientare la radice stessa della sofferenza e del nostro trasmigrare
nel ciclo samsarico di nascita-morte.

4. La natura del «demone»
All’interno del buddhismo indo-tibetano il concetto di demone, che possiamo definire
«emozionale», è dunque fondamentalmente quello di ostacolo che si frappone al
progresso spirituale degli adepti. La matrice di tale ostacolo, concepito secondo
manifestazioni ed evoluzioni diverse nelle varie fasi del buddhismo, è da rintracciarsi
nell’esperienza dualistica, ovvero illusoria, del mondo fenomenico. La visione del
demone quale ostacolo alla realizzazione della Realtà o Vacuità

porta

il segno

dell’illusione, una illusione che, allorchér iconosciuta e integrata nella coscienza,
condurrà necessariamente alla maturazione spirituale degli adepti.
I demoni sono allora quegli ostacoli mentali, emozionali, che si frappongono alla
maturazione spirituale. Demoni possono essere considerati i nostri cattivi pensieri, quei
vissuti emozionali che ci fanno male, ci irretiscono, non ci lasciano tregua e che, proprio
per questo, abbiamo in qualche modo escluso, boicottato o anche tradito. Si tratta allora

7

Cfr. Orofino, 1987, pp. 17-27. Alcune opere fondamentali attribuite a Ma gcig sono tradotte in: Orofino,
1987 e in Edou, 1996.
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di superare il meccanismo di esclusione del negativo (il demone) attraverso una pratica
particolare di trasformazione, quella cioè del nutrire. Di contro a una prassi cosiddetta
ordinaria o mondana, che mira a rifiutare e distruggere l’oggetto spaventoso e terrifico
(secondo il meccanismo della dicotomia inclusione/esclusione o del «mi piace/ non mi
piace»), l’atto del nutrire implica il riconoscere e l’accogliere il negativo come parte
che ci appartiene e che necessita di cura e protezione per poter essere trasformato.
Perché – come insegna la maestra buddhista Lama Tsultrim Allione 8 – è necessario
distinguere tra il desiderio del demone e il bisogno del demone. 9 Il desiderio del
demone è sempre quello di distruggere, il suo bisogno è invece quello di essere
riconosciuto, accettato, così da poter essere compiutamente pacificato e da ultimo
dissolto della sua stessa natura di demone.
Se nutrire significa «fare la vita», crescere di vita la vita, la complessa pratica del gcod
divulgata dalla maestra Ma gcig è allora quella di riconoscere la fecondità dell’aspetto
tremendo e terrifico dell’esistenza. E la sfera del nutrimento materno attraverso il
registro dell’oralità indica un

rapporto archetipicamente divino: come la divinità

protegge e nutre gli aspetti positivi e dissolve quelli negativi, così allo stesso modo la
relazione materna, sia umana che simbolica, nutre il bisogno del negativo di essere
guardato, riconosciuto, accolto, trasformato e, infine, integrato.
La pratica spirituale di Ma gcig Lab sgron viene in tal modo a delineare la possibilità di
una relazione psicologicamente adulta e matura del negativo (il demone),
configurandosi quale materna (in senso positivo). Mutatis mutandis, dice lo yogin
Milarepa (1040-1123)10, contemporaneo di Ma gcig, ne ICentomila Canti (tib. mGur
‘bum), un testo compilato alla fine del XV sec.:

«Se si concepisce un demone come tale, arreca danni;
se si riconosce un demone come vacuità, sparisce;

8

Una precisazione qui necessaria riguarda qui il titolo di Lama (tib. bLa ma), che corrisponde al sanscrito
guru o «maestro» e che viene generalmente associato al genere maschile. In realtà, in ambito tibetano, si
tratta di un sostantivo privo di connotazioni di genere, impiegato correttamente per indicare sia maestri
che maestre di Dharma (che abbiano o meno voto di celibato/nubilato). Nella tradizione tibetana si
contano dunque, in tutto il corso della sua storia e sino a tutt’oggi, uomini Lama e donne Lama, anche se
i primi sono in numero ampiamente superiore ai secondi.
9
Cfr. Allione, 2009.
10
Sulla figura dello yogin Milarepa si veda gTsang smyon Heruka, 2001.
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se si vede un demone come realtà assoluta, se ne è liberati;
se si riconosce un demone come il proprio padre-madre, si dissolve.»11

E una identica concezione, volta a sanare la separazione o frattura emozionale attribuita
al «demone», può venire accostata a quanto ci dice la filosofa Mària Zambrano (19041991):
«I mostri forse sono tali solo perché non sono completamente nati: esseri sprigionati come frammenti,
come schizzi e prefigurazioni, esseri privi di una madre propria.»12

O, ancora, alle parole della poeta Mariangela Gualtieri:
«Ho pensato che è forse talmente d’amore la sostanza di cui siamo fatti che se non siamo amati
diventiamo deformi.»13

5. Sotto il segno «materno»
A ogni latitudine, la difficile sfida delle donne laiche che si dedicano a un percorso
spirituale è quella di coniugare ricerca spirituale e vita quotidiana, ricerca spirituale e
cura (di familiari), ricerca spirituale e maternità.
Stando a quanto riporta l’agiografia di Ma gcig Lab sgron, la maestra tibetana
rappresenta un esempio particolarmente autorevole nel suo aver portato a compimento
la pratica spirituale, l’insegnamento e, almeno per un certo periodo della sua esistenza,
il ruolo materno. Ma gcig Lab sgronfu madre e maestra religiosa. Soprattutto, il suo
insegnamento di Dharma si pone sotto il segno «materno» e questo per almeno tre
ragioni: la prima è che la sua pratica elettiva – quella del gcod, appresa dal maestro Pha
Dam pa sangs rgyas e di cui divenne la principale divulgatrice in Tibet – è quella di
trasformare il demone emozionale, attraverso il nutrimento: e il nutrire si configura da
sempre quale attitudine materna positiva per antonomasia; la seconda è da individuarsi

11

I Centomila Canti di Milarepa, 2002, p. 53.
Zambrano, 2000, p. 43.
13
Gualtieri, 2011, p. 4.
12
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nella pratica della cura, attitudine anche questa archetipicamente materna, ovvero cura
dei mali del corpo, mali che, in ambito tibetano, sono sempre riguardati come causati da
un «disordine emozionale»; da ultimo, Ma gcig è conosciuta quale Maestra dei suoi
stessi figli.
Nel buddhismo tibetano la maternità non è stata sin qui formalmente considerata quale
via soteriologica per le donne devote: si tratta di un’esperienza additata quale «scuola»
spirituale per lo sviluppo di gentilezza amorevole, protezione, cura e custodia, ma esiste
tuttavia una netta frattura tra la realizzazione spirituale della donna da un lato e la
maternità considerata quale fardello, dall’altro: la maternità non è cioè incoraggiata
quale possibile via di crescita umana e spirituale sul Cammino e non è dunque
riguardata come un possibile itinerario soteriologico per le donne devote.
Allo stesso modo, nella tradizione del buddhismo antico, sono riportate storie di madri
tragiche – come Kisāgotamī o Paṭācārā14 – madri cioè che perdono i figli. Non troviamo
qui storie di donne le quali vengano a guadagnare dal loro essere madri. Perché il
Dharma «vinca», la madre deve essere cioè una madre ferita dal dolore della perdita.15
All’interno del buddhismo tibetano, Ma gcig rappresenta dunque, e stando a quello che
ci è sin qui noto una interessante eccezione (ma forse sono esistite altre eccezioni
ancora sconosciute), dove l’esperienza materna, sia umana che simbolica, si configura
quale «guadagno» per la progressione sul Cammino spirituale.

6. La maestra di Dharma Ma gcig Zha ma (1062-1149)
E prendiamo ora brevemente in considerazione un’altra maestra di Dharma di questo
stesso periodo a nome di Ma gcig, vale a dire Ma gcig Zha ma (1062-1149), e la sua
errata identificazione con la maestra Ma gcig Lab sgron, equivoco solo di recente
rettificato. 16 Perché nella sottovalutazione del ruolo,
religioso,

sia numerico che di status

delle maestre di dharma nel buddhismo tibetano,

14

caso emblematico è

Sulle celebri storie delle therī Kisāgotamī e Paṭācārā, si veda: Therīgāthā, 2016, pp. 305-318 e pp.
202-214; sulle devote religiose e laiche del primo buddhismo indiano si rimanda a: Skilling, 2001, pp.
241-274; Sponberg, 1992, pp. 3-36.
15
Un caso particolare è quello di madri che, nella tradizione del buddhismo antico, diventano discepole
dei propri figli-maestri di Dharma: si veda ad esempio Therīgathā, 2016, pp. 90-93 e pp. 299-304.
16
Cfr. Lo Bue, 1994.
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appunto quello che per molto tempo vide la

sovrapposizione, in un’unica persona,

delle due autorevoli yoginī del Paese delle Nevi. Accomunate dall’identico nome di Ma
gcig («Unica Madre»), un epiteto piuttosto comune assegnato alle yoginī in Tibet, le
maestre Ma gcig Lab sgron e Magcig Zha ma, appartenenti entrambe all’XI secolo ed
entrambe discepole del maestro tantrico indiano Pha Dam pa sangs rgyas,17 vennero a
lungo considerate una sola persona.
Secondo quanto riportano gli Annali Azzurri, Ma gcig Zha ma nacque nel 1062, e fu
segnata fin dalla nascita da particolari segni di buon auspici impressi sul corpo.18 Data
in moglie all’età di tredici anni, sarebbe riuscita, di lì a poco, a sottrarsi al ruolo di
moglie e a dedicarsi interamente, com’era suo desiderio, alla pratica meditativa,
usando lo stratagemma, non infrequente all’epoca,

del fingersi insana di mente. Per

Zha ma la simulazione della insanità mentale diventa dunque, il «mezzo abile» (tib.
thabs) che le consentirà di liberarsi da un matrimonio costrittivo e consacrarsi
interamente alla vita meditativa.
Dai sedici ai ventuno anni Ma gcig sarebbe diventata la mudrā o «consorte [tantrica]»
(tib. phyag rgya ma) del traduttore di rMa (1044-1089), dedicandosi di lì in poi,
insieme al fratello, il siddha ‘Khon phu ba, ad apprendere la dottrina del Lam ‘bras
(«Sentiero e Risultato»).19All’età di trent’anni, soffrendo di particolari mali corporali,
sarebbe stata curata dal maestro Pha Dam pa sangs rgyas. Lo stesso Dam pa avrebbe
poi introdotto i due, fratello e sorella, ai testi principali delle dohā, i canti di istruzione e
realizzazione dei Siddha-poeti della tradizione tantrica buddhista indiana (e le dohā,
secondo il metodo di Ma gcig Zha ma, conosceranno in Tibet una propria linea di
trasmissione). Progredita incessantemente nelle diverse realizzazioni e prodigandosi
nell’insegnamento della Dottrina, Ma gcig Zha ma avrebbe operato fino alla morte per
il bene della Dottrina e degli esseri. 20
Ma la conoscenza di un buon numero di dati biografici relativi alle due maestre di
Dharma a nome Ma gcig e il fatto che di Ma gcig Lab sgron ci siano fortunosamente
giunte anche opere da lei compilate, non viene a modificare il quadro complessivo di
assenza, assenza di memoria o di storia, che segna la presenza femminile nella storia
17

Cfr. Gianotti, 2012, pp. 191-197.
Roerich, 1979, p. 219. Per l’agiografia relativa si veda ivi, pp. 220-226.
19
Il nome di Ma gcig Zha ma e quello del fratello, il siddha Chos rgyal ‘Khon phu ba, risultano connessi
soprattutto a due cicli di insegnamenti, quello di Zhi byed «Pacificazione», e quello di Lam ‘bras.
20
Circa l’agiografia di Ma gcig Zha ma e di suo fratello si veda Stearns, 2001, pp. 125-131.
18
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del buddhismo in Tibet in questo periodo. Perché la nostra conoscenza delle maestre di
dharma dell’XI-XII secolo è stata valutata nell’ordine dell’uno/due per cento, di contro
invece a una percentuale di novantanove/novantotto per cento dei Maestri.21
Da ultimo, una ulteriore difficoltà nella conoscenza dell’opera religiosa svolta dalle
adepte buddhiste in Tibet proviene dalla particolarità dei nomi propri della lingua
tibetana, molti dei quali sono usati indifferentemente sia per il maschile che per il
femminile e dove, in molti casi,i nomi femminili non risultano, a tutta prima e in
assenza di ulteriori dati, chiaramente identificabili.22 L’evidente confusione che da ciò
può derivare per una compilazione storiografica, unita alla sedimentata abitudine di
considerare l’insegnamento religioso come unicamente coniugato al maschile, ha
dunque indubbiamente contribuito alla sottovalutazione storico-religiosa del ruolo che
le adepte e le maestre di dharma conobbero in Tibet tra l’XI e il XII secolo.

7. Le ventiquattro jo mo23
In un tale quadro di marcata invisibilità delle adepte buddhiste di questo periodo, che
ovviamente non coincide con la non-esistenza, ci è pervenuto un testo agiografico
abbastanza antico (probabilmente non posteriore al XIII sec.), intitolato Storia delle
ventiquattro jo mo,24 un’opera relativa a ventiquattro adepte tibetane vissute tra la fine
dell’ XI sec.e la prima metà del XII sec., le quali furono tutte discepole, così come le
due Ma gcig di cui si è detto, del maestro Pha Dam pa sangs rgyas.
All’interno del testo agiografico relativo alle ventiquattro jo mo, il termine jo moo
«venerabile» presenta valenze diverse, venendo a nominare, da un lato, un ruolo
religioso in senso generico (una devota o una praticante giovane o non-regolare oppure
un’adepta particolarmente avanzata), dall’altro, un ruolo sociale (una consorte ordinaria
e/o tantrica). Potendo dunque significare, allo stesso modo, un’identità religiosa o
sociale oppure religiosa e sociale insieme, l’epiteto di jo mo si configura nel nostro testo

21

Martin, 2005, p.51.
Ibidem.
23
Sul tema delle ventiquattro jo mo si vedano: Gianotti, 2012, pp. 203-208; Gianotti, 2017; Gianotti,
2019; Gianotti, (in corso di stampa).
24
Tib. Jo mo nyi shu rtsa bzhi’i lo rgyus, 1979, ff. 302-323.
22
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come impreciso e soprattutto ambiguo circa la dimensione religiosa (e sociale) vissuta
da tali adepte.
Una analoga condizione di approssimazione semantica ci viene testimoniata anche
all’interno dell’induismo e del buddhismo indiano, là dove si riscontra la problematica
categorizzazione delle donne ascete e dove i termini ambigui che le designano – come
ad esempio pravrajitā e parivrājikā, i quali designano sia una mendicante che abbia
rinunciato alla vita domestica per dedicarsi alla religione, sia una donna di bassa
moralità non sottoposta a un controllo domestico – riflettono l’ambiguità di fondo nel
concetto stesso di «donna rinunciante».25
A quanto ci è dato sapere dalla Storia delle ventiquattro jo mo, le discepole di Pha Dam
pa sangs rgyas conosciute come jo mo non presentavano uno status religioso o sociale
specifico, né particolari segni distintivi. Era dunque necessario un riconoscimento
formale e autorevole del loro essere jo mo in senso religioso, e questo avviene, nel
nostro testo, soprattutto al momento della dissoluzione degli elementi del corpo – sulla
pira funebre oppure con il portare il corpo sulla montagna – attraverso il rinvenimento
dei ring srel, le reliquie corporali dall’aspetto di piccole e luminose palline provenienti
dalla cerimonia funebre dei realizzati, e attraverso il manifestarsi di molteplici e diversi
eventi prodigiosi (come immagini divine, squisite fragranze, luci dell’arcobaleno e così
via).
Le nostre ventiquattro jo mo lasciano evidentemente più tracce da morte che da vive.
Soprattutto, queste presentano i segni dei loro alti raggiungimenti spirituali quando non
sono più corpo. Sembra qui dunque che solo quando il corpo di una jo mo sia non più
esistente, possa l’esistenza di una jo mo, in quanto adepta d’eccezione, essere
pienamente riconosciuta.26
Nella Storia delle ventiquattro jo mo il segno distintivo dell’esistenza di una jo mo in
senso religioso si colloca sotto il segno dell’invisibilità, una invisibilità duplice: le jo mo
vivono appartate, nascoste, talvolta in silenzio, mute, invisibili al mondo; e le jo mo
sono riconosciute quali adepte assolutamente straordinarie in quanto a fede, devozione,

25

Cfr. Jyväjaärvi, 2007.
Il dato che è possibile qui ipotizzare relativo alla tradizione religiosa tibetana di questo periodo, è
quello che, mentre per gli yogin il corpo ascetico diventa cifra stessa di santità –di una santità visibile,
riconosciuta e accreditata– nel caso invece di una donna asceta, il corpo sembra debba in un qualche
modo «essere tolto di mezzo» per farsi dicibile di significazione spirituale: occorrono tuttavia ulteriori
analisi e ricerche atte a sostenere una tale ipotesi.

26
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perseveranza e alti conseguimenti spirituali, solamente al momento della morte, quando
cioè la loro esistenza umana si è fatta ormai «invisibile». 27

8. Jo mo ‘Phan mo, la venerabile di ‘Phan mo
Concludo questo excursus tra le maestre di Dharma nel buddhismo tibetano dell’XI-XII
sec. con il riportarela traduzione dall’originale tibetano della breve agiografia,
contenuta nella Storia delle ventiquattro jo mo, di jo mo ‘Phan mo, forsela storia più
poetica tra quelle delle ventiquattro venerabili, segnata da fede e devozione, dedizione
alla preghiera e alla cura dei mali del corpo.
«Era nativa del ‘Phan yul28 nella regione di dBus.
Dal momento che ‘Phan mo era una specialista nelle offerte ai Tre Gioielli, faceva preghiere agli ostacoli
di morte e malattia: e a questo si dava in modo instancabile.
[Al contempo] si dedicava con [particolare] cura e precisione alla fabbricazione di fragranze ché, dal
[fiorente] commercio con le [vicine] regioni del Nepal, venivano [molte richieste] per medicine e offerte.
La venerabile e la sua attendente vissero [insieme] a [Ding ri] gLang ‘khor, dedicandosi qui e per molti
anni a pratiche ascetiche.
E quando lasciarono il corpo, esattamente insieme, un profumo di erbe medicinali venne [a diffondersi]
nella valle. Apparvero molti segni di buon auspicio e tutti generarono stupore.»

La storia della diciottesima jo mo ci dice di un’adepta che si nutriva di profonda
devozione nel

Dharma, e di come questa, grazie alla sua pratica devozionale di

«offerte» ai Tre Gioielli (Buddha, Dharma e Saṅgha), avesse maturato metodi specifici
nel rimuovere malattie e morti precoci. Quella di jo mo ‘Phan mo è l’unica storia in cui
compaiano unicamente personaggi femminili, la venerabile ‘Phan mo e la sua
attendente, le quali vivono insieme, lavorano insieme, dedicandosi insieme e per molti
anni a pratiche ascetiche; insieme, da ultimo – così riporta il testo – lasceranno il
corpo. La condivisione dello stesso tempo della morte, in particolare,

27

sembra

Per un approfondimento del tema dell’invisibilità del corpo delle ventiquattro jo mosi veda Gianotti (in
corso di stampa).
28
Il toponimo indica una valle della regione di dBus, nel Tibet centrale, situata a nord di Lhasa.
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testimoniare una relazione di particolare vicinanza affettiva e profonda connessione
karmica delle due adepte.
Esistevano dunque cerchie di donne laiche, dedite all’ascesi e alla trasmissione della
pratica del Dharma, le quali vivevano insieme, indipendenti in senso economico, così
come parrebbe dedursi dalla storia della venerabile ‘Phan mo e della sua attendente? La
risposta potrebbe essere affermativa. Ma i dati a nostra disposizione non sono tuttavia
ancora molti. Perché lo studio di possibili lignaggi femminili di trasmissione del
Dharma – di una trasmissione rivolta a un’assemblea esclusivamente femminile, oppure
maschile e femminile insieme –della legittimazione religiosa e sociale di realizzate e
maestre di Dharma, della trasmissione scritta di testi e pratiche religiose e, da ultimo,
della visibilità stessa dell’esistenza dell’adepte deve di necessità fare i conti con la
consapevolezza di vasti e inesplorati – spesso irrimediabilmente silenti – territori
religiosi del femminile.
È quindi più che mai indispensabile tener vive le domande e interrogare il silenzio, non
mai dimenticando che, come ci dice Maria Teresa Bellenzier: «Per una donna che ha
scritto e parlato, vi sono sempre state (e vi sono) milioni di donne che hanno taciuto e
tacciono: ma che cosa c’è veramente dietro quel silenzio?».29
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“LA

PREGHIERA, I PROFUMI E LE DONNE” FAVORITI PRESSO IL
DELL’ISLAM

PROFETA

Paolo Branca e Ugo G. Pacifici Noja

Abstract
La condizione femminile nell'Arabia antica non era certo delle migliori, come testimoniano
questi terribili versetti del Corano stesso:
- «No: quando si annuncia a uno di loro una figlia, il suo volto si oscura, con grande rabbia si
nasconde alle genti a causa della sfortuna che gli è stata comunicata. Deve tenerla nonostante la
vergogna o la seppellirà nella terra? Come è malvagio ciò che essi sanciscono» (Sura delle Api,
58.59).
Per quanto oggi possa suonare paradossale, l'avvento della nuova religione migliorò di non poco
la situazione:
- La donna non passava più in eredità insieme alle altre proprietà del defunto
- La poligamia fu limitata e posta sotto condizioni stringenti
- Anche se limitata rispetto a quella maschile, l'eredità e la testimonianza furono ammesse anche
per le donne
La più giovane e amata delle mogli del Profeta, Aisha lo descrive così dice: «Era un uomo
estremamente gentile, tenero e modesto, cuciva lui la sua veste, puliva le sue scarpe e non si è
mai servito delle sue mogli»,
Egli diceva inoltre ai suoi compagni «Chi ha una figlia, e non la seppellisce, non la insulta, non
preferisce il figlio maschio a lei, Dio gli apre le porte del Paradiso; trattate tutti i vostri figli con
equità, se io avessi voluto preferire alcuni dei miei figli, avrei preferito le femmine».
Quando Muhammad chiedeva agli uomini di non picchiare le loro donne, Omar figlio di alKhattab si precipitava da lui manifestando il suo sdegno e la sua paura, e gli diceva: «Profeta, le
donne sono diventate delle vere leonesse e cominciano a ruggire in faccia ai loro mariti».
Omar racconta: «Una volta sgridavo mia moglie e lei replicava e contestava dicendomi: “Perché
mi sgridi, le mogli del Profeta discutono sempre con lui e contestato alcune sue decisioni e
perfino disertano qualche volta il suo letto”; e Omar confessò: “La risposta di mia moglie mi ha
terrorizzato”».
Alcune donne dell'epoca, convertite all'Islam, hanno giocato ruoli decisivi nella nascita e
nell'evoluzione della nuova religione, prima che l'interpretazione del Corano e della Sunna fatta
esclusivamente da uomini cambiasse notevolmente le cose riducendo le possibili aperture.
The condition of women in ancient Arabia was certainly not the best, as these terrible verses of
the Koran itself testify:
- «No: when a daughter is announced to one of them, his face darkens, with great anger he hides
from the people because of the misfortune communicated to him. Must he keep her despite the
shame or will he bury her in the ground? How wicked is what they sanction» (Sura of the Bees,
58.59).
Paradoxical as it may sound today, the advent of the new religion improved the situation quite a
bit:
- The woman was no longer inherited along with the deceased's other property.
- Polygamy was limited and placed under strict conditions...
- Although limited compared to men, inheritance and witnessing were also allowed for women.

24

The youngest and most beloved of the Prophet's wives, Aisha, describes him as follows: «He
was an extremely kind, tender and modest man, he sewed his robe, cleaned his shoes and never
used his wives».
He also said to his companions, «He who has a daughter, and does not bury her, does not insult
her, does not prefer the male child to her, God opens the gates of Heaven to her; treat all your
children fairly, if I had wanted to prefer some of my children, I would have preferred females».
When Muhammad asked men not to beat their women, Omar, son of al-Khattab, rushed to him,
expressing his outrage and fear, and said to him, «Prophet, women have become true lionesses
and begin to roar in their husbands' faces».
Omar said, «Once I scolded my wife and she replied and protested, saying, “Why do you scold
me, the Prophet's wives are always arguing with him and questioning some of his decisions and
even sometimes deserting his bed”; and Omar confessed, “My wife's response terrified me”».
Some women of the time, converted to Islam, played decisive roles in the birth and evolution of
the new religion, before the interpretation of the Koran and the Sunna made exclusively by men
changed things considerably, reducing possible openings.
Keywords
Islam, donne, diritti delle donne islamiche
Islam, women, Muslim women’s rights

1. Introduzione
Come è noto, la parola Islàm (che gli Italiani per un generale fenomeno di ritrazione
degli accenti tendono a chiamare «Ìslam») significa «totale sottomissione a Dio».
Quando parliamo di diritto islamico, lo facciamo perché nell’Islàm la sfera religiosa non
è distinta dalla sfera giuridica1.
Possiamo affermare che il diritto islamico concerne tutte le regole di vita del credente,
indipendentemente dalla sua appartenenza etnica o nazionale.
Parlare di sharia per indicare la legge religiosa dell’Islàm è secondo alcuni Maestri
dell’Islamologia «piuttosto equivoco»2.
Il diritto islamico quindi è vincolato al Corano che è il Testo Sacro per eccellenza
dell’Islàm.
Taluni hanno provato a distinguere il diritto islamico dal diritto degli stati musulmani.
Come è stato fatto notare, il numero dei musulmani nel mondo è stimato in circa 1,2
miliardi il che significa il 19,2 per cento della popolazione mondiale.
Numero di musulmani nel mondo in

1
2

Paolo Fortunato Cuzzola, Il diritto Islamico, Primiceri Editore, 2015, p. 7.
Alessandro Bausani, L’Islàm, Garzanti, 1980,p. 13.
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milioni3
760

Asia

380

Africa

32

Europa

6

Nordamerica

13

America Latina

3

Oceania

In Europa si può ricordare il caso francese. In Francia infatti si è assistito al sorpasso
dell’Islàm sia della minoranza protestante sia di quella ebraica4.
In estrema sintesi si può affermare che la shari’a è «la via diritta rivelata da Dio».
Si può quindi dire che, quando si parla di sh’aria si vuole indicare la «via» cioè la legge
religiosa5.

2. Il CEDAW
Sulla base di una recente ricerca svolta dalla Thomson Reuters e fondata sulla
Convenzione delle Nazioni Unite diretta ad eliminare tutte le forme di discriminazione
contro le donne CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against
Women firmata da 19 stati arabi (anche se non ratificata da tutti gli stati al completo) è
stata eleborata una e vera e propria classifica6.
Tutti gli stati hanno ratificato i protocolli anche quelli che non avevano inizialmente
sottoscritto gli accordi.

3

Sami A. Aldeeb, Abu-Sahlieh, Il diritto Islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni, Carocci, 2008, p. 25.
Si parla di 2,1 milioni di musulmani in Francia, ma la cifra viene considerata errata per difetto. Siccome
sulla legge 9 dicembre 1905, recante concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (versione
consolidata al 19 marzo 2019) si fonda il principio della laicità del Paese, e il divieto di censire la
popolazione sulla base del proprio credo religioso, diventa complesso fornire dei dati precisi. Per Patrick
Simon dell’INED - Institut National d’Etudes Démographiques, bisogna parlare di una cifra compresa tra
i 4 e i 5 milioni,cfr. Le Monde, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/que-pese-lislam-en-france_4559859_4355770.html.
5
Cfr. Francesco Castro, Diritto Musulmano, Utet, 2006, p. 14.
6
https://www.reuters.com/article/us-arab-women-factbox/factbox-womens-rights-in-the-arab-worldidUSBRE9AB00I20131112
4
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L’Algeria – che non rientra nell’elenco degli stati firmatari del protocollo – ha tuttavia
ratificato il protocollo in data 22 maggio 1996 subordinandolo ad una clausola di riserva
stabilendo nell’addendum che alle previsioni di cui al CEDAW potrà darsi attuazione
solo e soltanto in quanto esse non contrastino con quanto stabilito dal codice di famiglia
algerino7.
Ha suscitato ampio dibattito l’articolo 9 del CEDAW relativo alla cittadinanza.
L’articolo 9, infatti, stabilisce che tutti gli stati firmatari del CEDAW dovranno
garantire alle donne gli stessi diritti che all’uomo per quanto concerne la nazionalità,
assicurando in particolare che il matrimonio di una donna con uno straniero non
comporti automaticamente la perdita della cittadinanza.
Relativamente all’art. 9 il Regno del Bahrein ha dichiarato quanto affermato dall’art. 9
non suscettibile di immediata applicazione nella misura in cui tale statuizione deve in
ogni caso essere ricondotta nell’ambito della legge islamica.
Ora è il caso di far rilevare che quando nel mondo giuridico islamico si adopera la
parola «Legislatore», questa vuol significare solo Dio è infatti solo Dio che può fissare
le leggi8.
Allo stesso modo la liceità o la illiceità sono concetti che sono fissati direttamente da
Dio.
Quando il crimine è commesso da non musulmani verso non musulmani, allora la legge
applicabile è quella della religione di appartenenza di chi commise il crimine, secondo il
principio «giudichi dunque la gente (…) secondo quel che Iddio ha ivi rivelato, che
coloro che non giudicano secondo la rivelazione di Dio, sono i perversi»9.
Il Corano è obbligatorio nella sua totalità. Qualsiasi affermazione si ponga in contrasto
con il Corano, non può trovare applicazione.
Lo studio della Reuters si basa su questionari somministrati su un campione
significativo di intervistate sulla base di domande elaborate su quanto previsto dal
CEDAW.
L’elaborazione fatta da Reuters di una «classifica» vede l’Egitto al 22° e ultimo posto
seguito da Iraq, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Sudan, Libano, Autorità Palestinese,

7

27 febbraio 2005, Journal Officiel de la République Algérienne.
Sami A. Aldeeb, Abu Sahlieh, Il diritto islamico, Carocci, 2006, p. 33.
9
Corano, V, 47, Sansoni, Firenze, 1955, a traduzione a cura di Alessandro Bausani.
8
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Somalia. Gibuti, Bahrein, Mauritania, Emirati Arabi Uniti, Libia, Marocco, Algeria,
Tunisia, Qatar, Giordania, Kuwait, Oman, Comore.
Deve essere osservato che paesi giuridicamente più vicini alla legislazione occidentale
come la Tunisia e che in generale hanno una legislazione in linea con quanto prevista
dal CEDAW, tuttavia devono costantemente scontrarsi con un’interpretazione rigida e
conservatrice di talun rappresentante delle istituzioni.
Restano evidentemente molti nodi da sciogliere. Uno per tutti quello rappresentato dalla
residenza che vede la donna in uno stato di inferiorità rispetto al marito che «fissa la
residenza della famiglia».
Per chi voglia mentalmente fare un raffronto con la legge italiana, si può ricordare
l’evoluzione dal codice civile del 1942 in cui l’uomo «capofamiglia» stabilisce la
residenza familiare alla riforma del diritto di famiglia del 1975 in cui i coniugi
stabiliscono di comune accordo la residenza familiare, alle più recenti pronunce che
addirittura escludono che una residenza comune debba essere fissata, consolidando
pertanto il modus vivendi che ha ormai una certa diffusione, di coniugi che abitano in
case (e talora anche in città o nazioni) separate.

3. La donna e l’Islàm
Il mondo islamico non è una entità monolitica.
Tuttavia si può affermare che Il Corano non implica tuttavia alcuna distinzione
ontologica tra maschio e femmina, né vi si afferma che Eva sia stata tratta da una
costola di Adamo, ma anzi spesso doveri e meriti dei due sessi vi sono equiparati:
«Non manderò perduta una sola opera di voi che operate, siate maschi o siate
femmine...» (3,195).

«(…) Il faut se garder de généraliser. N’oublions pas que l’islam c’est plus d’un milliard et demi
d’hommes et de femmes. Heureusement, il existe des pays musulmans où la condition féminine progresse
et est très satisfaisante, c’est le cas en Turquie, en Indonésie, en Malaisie, des pays du Golfe comme les
Émirats arabes unis et, surtout, le Bahreïn où les droits de la femme sont bien respectés et celle – ci
participe activement à la vie publique malgré l’obstruction d’un parti religieux extrémiste d’opposition
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lié à l’Iran. À proximité immédiate de l’Europe, il faudrait citer plus particulièrement le Maroc, où un
code de la famille (Moudawana) moderne a été promulgué et la condition féminine fait de grands progrès
grâce à l’action éclairée du Roi, Amir al Mouminine, qui est le chef spirituel incontesté de l’islam
malikite prônant le juste milieu et l’effort d’adaptation . À vrai dire les pays où la condition féminine est
déplorable sont heureusement peu nombreux (…)»10

Detto questo, è tuttavia innegabile che forme di patriarcato hanno profondamente
segnato quasi tutte le religioni, come del resto si evince facilmente dalla lettura della
Bibbia. Basterebbe ricordare il comandamento: «Non desiderare la moglie del tuo
prossimo» che continua significativamente l’elenco così: «né il suo schiavo, né la sua
schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo»
(Esodo 20,17).
La panoramica giuridico-sociale fin qui tracciata basta da sola a confermare la veridicità
di quest’affermazione.
Questo significa che non è possibile dare una risposta univoca sulla condizione delle
donne nei paesi arabi e, lato sensu, in quelli mussulmani.
Azizah al-Hibri giurista e filosofa mussulmana ha recentemente ricordato come sia
necessario fare attenzione al rischio di cadute nell’equivoco dell’Islam retrivo.
Quando si parla di subalternità della donna rispetto a quanto previsto dal Corano, si sta
facendo confusione.
Un conto è, avverte al Hibri parlare di Corano e un conto è parlare di un potere
patriarcale, questo sì, retrivo.
Una certa visione suprematista non è ovviamente coranica, ma di certe persone che ne
fanno un’interpretazione strumentale.
Se non si impara a distinguere il Corano dalle pratiche sociali, si penserà, come talora
avviene, che anche queste ultime siano ispirate alla religione e perciò circonfuse di
un’aura di sacertà11.
Le vaste e profonde trasformazioni che i tempi moderni hanno impresso nelle varie
società non sono unicamente l'esito di progressi in ambito tecnico-scientifico, ma anche
e forse soprattutto radicali, seppur progressivi, cambiamenti in alcune priorità e

10

Zeina el Tibi, La place de la femme dans l’islam, in Société droit et réligion, 2014/1 n. 4.
https://agensir.it/mondo/2018/11/14/donne-e-islam-azizah-al-hibri-giurista-non-e-il-corano-a-volerlesubalterne-ma-il-pensiero-patriarcale-immunizzare-i-bambini-da-interpretazioni-distorte/

11
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gerarchie tipiche delle società tradizionali, quali le relazioni tra giovani e anziani, tra
individuo e gruppo e particolarmente tra donna e uomo. Il rispetto e l’obbedienza verso
gli adulti ha lasciato il posto a una valutazione più articolata e spesso critica riguardo a
ogni funzione di potere, specie nelle sue possibili involuzioni autoritarie; l’autonomia e
l’indipendenza del singolo nei confronti della famiglia (più o meno allargata) sono state
fortemente enfatizzate; il ruolo subalterno delle donne ha infine visto una contestazione
sistematica che ha reso la questione della parità tra i sessi una delle più difficili ma
decisive conquiste, ancora in fieri, in vista di una nuova antropologia capace di
emanciparsi da forme e strutture di marginalizzazione se non di segregazione di almeno
metà del genere umano.
Le religioni sono spesso ritenute le principali se non le sole responsabili di uno
squilibrio plurisecolare tra il genere maschile e quello femminile. Certamente le
istituzioni religiose hanno avuto un peso decisivo nel favorire una lettura e una
conseguente applicazione dei Testi sacri in senso patriarcale se non misogino. Ma va
anche tenuto conto che si è trattato di una ricezione di costumi atavici che sono ben più
antichi delle religioni storiche e che affondano le proprie radici nelle stesse origini
dell’umanità, nell’epoca in cui la supremazia del maschio corrispondeva probabilmente
a una distinzione di ruoli e funzioni non molto diverse da quelle che ancora si possono
osservare in molte specie animali. La pratica del «delitto d’onore», che nessuna
religione in quanto tale prescrive ma che pure è ancora in uso presso molte popolazioni
di diverso credo, riflette così un controllo della sessualità femminile tipicamente
orientata a rassicurare i maschi sull’origine della prole e a evitare la possibile
confusione dei lignaggi. Un caso clamoroso di persistenza della «legge del più forte»
che fa evidentemente a pugni con qualsiasi evoluzione sociale verso forme più compiute
di giustizia ed eguaglianza.
Ma neppure i primi cristiani erano immuni da una simile mentalità, dato che quando
Gesù si espresse contro il ripudio dicendo: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha
permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così», i santi Apostoli
ribatterono: «Se questa è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene
sposarsi» (Matteo 19,9-10).
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4. Il caso tunisino e l’esperienza marocchina
È recente la riforma introdotta in Tunisia dal presidente in carica Beji Caïd Essebsi che
ha stabilito la abolizione di quella circolare del 1973 con cui alla donne tunisine si
faceva proibizione di sposare un non musulmano12.
Le reazioni non si sono fatte attendere e così l’avvocato integralista Fathi Layouni,
sindaco di Kram, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa appositamente da
lui convocata che un matrimonio tra una tunisina mussulmana e un non mussulmano
non potrà mai avvenire nella Mairie di cui lo stesso è a capo.
Secondo Layouni si tratta di un provvedimento illegittimo che va a porsi in contrasto
con la costituzione.
In realtà sulla circolare 216 del novembre 1973 poggia le fondamenta un vero e proprio
corpus normativo, che – fino al 2004 – ha continuato a ribadire il concetto fondamentale
secondo cui è il Corano stesso (II, 221) a stabilire che i matrimoni per disparitas non
possono avere luogo «non date spose donne credenti a idolatri finché essi non abbiano
creduto».
Naturalmente si tratta di un primo, anzi primissimo, passo e non è necessario essere un
giurista per sapere che esiste una distinzione tra l’adozione di un provvedimento
normativo e la sua applicazione. Ad ogni modo non si può non notare l’importanza di
questa nouvelle tendance che inaugura una nuova e diversa interpretazione giuridica la
cui importanza non è certo il caso di sottacere13, e che certo si assiema con quella
audacia modernista da cui la Tunisia sembra da sempre essere caratterizzata14.
È stato affermato che «(…) se [nell’Islàm] la superiorità dell’uomo è indiscussa, se una
eguaglianza nel senso della parità matematica [fra uomo e donna] è inammissibile, se
l’unica eguaglianza possibile è quella che si risolve nella proporzionalità (…)» non si
può non affermare che la biunivocità è il carattere dominante e distintivo della relazione
uomo-donna15.

12

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/15/la-tunisie-met-fin-a-l-interdiction-du-mariage-avecdes-non-musulmans_5185969_3212.html
13
Yadh Ben Achour,Tunisie: Une révolution en pays d'islam, Cérès Éditions, Tunis, 2005.
14
Franck Frégosi, La régulation institutionnelle de l’islam en Tunisie : entre audace moderniste et tutelle
étatique, https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/artff.pdf
15
Cfr.Giuseppe Caputo, Introduzione al diritto islamico,I, Giappichelli, Torino, 1990, p. 109-110.
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In realtà come viene fatto notare l’Islàm è permanentemente in bilico tra istanze di tipo
conservatore e altre di matrice positivista o, se si preferisce, modernista16.
Un esempio può forse servire a rendere più chiaro il discorso.
L’art. 119 del code du statut personnel tunisino stabilisce che «la fille héritera
conjointement avec son frère soit de la totalité de la masse successorale, soit du
reliquat suivant la règle de l'attribution à l'héritier masculin d'une part double de celle
revenant aux femmes».
Ecco che il principio secondo cui al maschio deve per quanto concerne l’eredità andare
la parte di due femmine, risulta sconvolto e addirittura rovesciato. Per modo tale che
alla donna sembra quasi riservarsi un favor ulteriore e superiore rispetto all’uomo.
Taluno si pone una domanda relativa ad un’apparente iniquità normativa della
disposizione coranica17.
L’obbligatoria contestualizzazione coranica rimanda evidentemente ad un’epoca molto
risalente che non può consentire interpretazioni analogiche o confronti di sorta con la
società attuale.
In Marocco da tempo si è fatto largo un movimento per le pari opportunità tra uomini e
donne che animato da intellettuali come la scrittrice Leila Slimani o l’islamologo
Rashid Benzine da lungo tempo rivendica la riforma del codice civile nella parte in cui,
nel libro dedicato alla famiglia, rimanda alle regole coraniche stabilite per la eredità
della donna.
Il mondo arabo, come più volte è stato ribadito nel corso di questo scritto, vede in atto
da tempo «un intenso dibattito circa il rapporto tra tradizione e rinnovamento».18
Questa ricchezza di voci rappresenta evidentemente un motivo di arricchimento da un
lato e un monito dall’altro contro il pericolo rappresentato dalle generalizzazioni e dai
luoghi comuni.
Allo studioso, all’esperto, al semplice appassionato resta e compete un compito di
sorveglianza che senza mai andare fuori dai toni possa impedire la caduta nelle panie
dello stereotipo.

16

Cfr. Paolo Branca, Voci dell’Islàm moderno. Il pensiero arabo-musulmano tra rinnovamento e
tradizione, Marietti,2011, p. 33.
17
Corano, IV, 11.
18
Paolo Branca et al. Islàm plurale, voci diverse dal mondo musulmano, Guida editori, 2016, pag. 11.
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La pluralità di visioni esistente all’interno del mondo islamico non consente di dare
risposte univoche che, peraltro, sarebbero guardate dalla comunità degli studiosi in
maniera almeno perplessa19.
Il ruolo della donna nel mondo arabo è in continua evoluzione. Prova ne siano le
esperienze tunisina e marocchina. La modifica radicale, la sostituzione immediata, la
cancellazione perentoria sono tutti caratteri di tipo imperativo che lasciano poco o punto
spazio al dibattito che solo può ingenerare, come dicevano i nostri maggiori, gradatim il
cambiamento e l’introduzione di una mentalità nuova che consenta alle «voci diverse»
di dialogare.

5. Mutilazioni sessuali
Le mutilazioni sessuali in alcuni paesi islamici sono purtroppo un fatto e non devono
essere sottaciute né ridimensionate. Bisogna parlare con tutta la gravità che il caso
richiede.
Le statistiche pubblicate dall’UNICEF descrivono un quadro terribile che ogni anno nel
mondo colpisce milioni di donne.
Il 98 per cento delle donne somale subisce, secondo le statistiche sopra citate,
mutilazioni di tipo sessuale.
Ma anche paesi come l’Egitto rivelano a sorpresa la presenza elevatissima di queste
forme di crudeltà ai danni delle donne (91 per cento). Ma anche in Iraq l’8 per cento
della popolazione femminile è vittima di queste mutilazioni20.
In maniera piuttosto sbrigativa si è teso a colpevolizzare la norma coranica volendo
ricondurre a questa l’origine e la causa di questa forma di crudeltà.
Se corrisponde a verità affermare che questo tipo di pratica era diffusa presso i popoli
arabi pre-islamici, è pur vero che non esiste nel Corano alcun passo in cui questa pratica

19

Di questa complessità, vista dal punto di vista giuridico, parlano Massimo Papa e Lorenzo Ascanio nel
loro Sha’ria, Il Mulino, 2014, facendo rilevare come anche la dedicatio divinitati vari dalla semplice
«formula di stile» alla vera e propria affermazione di principio, p. 94. Sulle costituzioni dei paesi islamici,
si veda Luca Mezzetti, a cura di, Codice delle Costituzioni, Cedam, 2018.
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possa essere incoraggiata e che essa ottiene in via generale dalle varie scuole giuridiche
una generale riprovazione.
Nel 2006 una conferenza sulle mutilazioni sessuali nell’Islam è stata appositamemte
convocata al Cairo.
Al termine dei lavori si decise di stilare un documento comune che non solo condannò
le FGM in tutte le loro forme, ma definì le FGM come «una pratica estranea all’Islàm,
che non trova alcun tipo di giustificazione nelle fonti giuridiche dell’Islam, nel Corano,
nella pratica del profeta Muhammad».
Per allontanare ogni possibilità di dubbio, prese la parola l’allora Gran Mufti d’Egitto,
lo Sceicco Ali Gomaa che definì le FGM come una pratica abietta proibita senza alcun
dubbio o esitazione dall’Islam con il risultato che chi la compie si pone al di fuori
dell’Islam contravvenendo le norme coraniche21.

6. Conclusioni
All’interno del Corano esiste una grande attenzione per la donna di cui si afferma una
sostanziale parità.
La donna viene citata a livello singolo, ma anche a livello collettivo quasi 150 volte.
Si pensi ad esempio ai seguenti versetti:
«Chi opera il bene, sia egli maschio o femmina, purché credente, lo vivificheremo a
vita dolce e li premieremo del premio loro, per le cose buone che avranno operato» (16,
97).
«In verità i dati a Dio e le date a Dio, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i
sinceri e le sincere, i pazienti e le pazienti, gli umili e le umili, i donatori d’elemosine e
le donatrici, i digiunanti e le digiunanti, i casti e le caste, gli oranti spesso e le oranti, a
tutti Iddio ha preparato perdono e mercede immensa» (33, 35). «Chi farà una cattiva
azione non ne è compensato che del pari, ma coloro che fanno una buona azione,
uomini e donne, e siano credenti, entreran nel Giardino e ivi provvidenza avranno,
senza misura» (40,40).
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Non è questa la sede per fare una disamina di tipo esegetico del testo coranico, ma solo
per far rilevare quale sia l’importanza cui dal Corano viene data alla donna.
L’Islam è una religione plurale, ma è anche itinerans, in cammino.
La strada da compiere è lunga, ma di certo ne è stato già compiuto un lungo tratto.
Le resistenze rappresentate dalle istanze più conservatrici stanno cominciando a cadere.
In Italia, Nibras Breigheche, musulmana italiana di origine siriana si sta facendo
apprezzare anche per il ruolo spirituale che a lei, donna, viene riconosciuto in aperto
contrasto con una visione conservatrice che vede l’uomo come unico portatore e
depositario del sapere religioso.
Molto attenta alla condizione della donna nel mondo islamico risponde correttamente la
donna e l’uomo hanno eguali diritti e eguali doveri.
È la stessa Breigheche a mettere in guardia a non confondere i paesi islamici in cui le
donne non ricevono trattamenti eguali rispetto agli uomini con quello che il Corano
afferma.
L’esercizio di un potere di tipo feudale dell’uomo sulla donna chiede certamente un
intervento giuridico, ma non certamente un’interpretazione religiosa.
Nuoto, tiro con l’arco, equitazione, questo chiede il Corano di insegnare ai figli (e alle
figlie).
Siamo abituati a pensare alla fatwa in senso peggiorativo.
In realtà, nel diritto islamico la fatwa è quello che i latini chiamavano responsum, in
sostanza nulla più di quanto non sia nel diritto occidentale la dottrina.
Relativamente alla eguaglianza della moglie nel marito la lettura di una fatwa relativa
all’argomento22, può essere utile.
In sostanza, l’uomo e la donna sono l’uno rispetto all’altro «la metà di un paio» a
significare che il completamento dell’uno avviene nell’altro.
L 'abilità è simile nell'uomo e nella donna cosi non c'è una esclusiva abilità del maschio.
L’uomo è l’abito della moglie così come il vestito spirituale dell’uomo è la donna.
La donna gioca un ruolo di consigliera e di educatrice verso il marito, cosi lei lo
consiglia e gli dedica il meglio del suo tempo. Lei deve richiamarlo a fare del bene ogni
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matrimoniale
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volta che sbaglia e gli deve proibire di fare cose sbagliate, come è obbligatorio che ogni
musulmano faccia verso gli altri, cosi come un figlio verso il padre, uno studente verso
l'insegnante, il cittadino verso il governante. Questa buona raccomandazione e il divieto
devono essere citati nei libri degli scolari. Allah dice «i credenti, uomini e donne sono
protettori gli uni degli altri, essi godono di ciò che è giusto, fuggono ciò che è
sbagliato». Cosi la relazione coniugale che non applica questo annulla l'atto di esaltare il
bene e di fuggire il male, ma logora piuttosto il rapporto. Perciò se una donna trova suo
marito non ossequioso nelle sue preghiere, lei lo deve redarguire con modi gentili a
mantenere l'impegno delle preghiere.
Esiste – ci si chiede – l’autorità del marito sulla moglie?
No, risponde l’estensore della fatwa: la relazione tra marito e moglie si fonda
sull'uguaglianza.
In sostanza, neppure l’Iran post-rivoluzionario è immune dal fenomeno, con molte ong
femminili attive specie dagli anni Novanta, al tempo del presidente riformista
Mohammad Khatami. Si occupano di ecologia e di istruzione, di tutela delle contadine e
delle artigiane con varie attività filantropico-assistenziali anche a favore di minori e
disabili. La Mo’asese-ye motal’at va tahqiq-e zanan (Fondazione per lo studio e la
ricerca delle donne) è sostenuta dallo stato, ma altre sono indipendenti e si
autofinanziano. Non mancano neppure ong femminili tra le varie minoranze religiose:
zorastriane, ebraiche, armene e nestoriane, che si sono mobilitate accanto alle islamiche
contro disparità di trattamento, come quella che sussiste nel caso di omicidio che
prevede per legge un risarcimento detto «prezzo del sangue» dimezzato nel caso la
vittima sia un non musulmano o una donna. Nel 2002 la discriminazione su base
confessionale è stata abolita, mentre permane quella di genere, ma la mobilitazione
continua. Un disegno di legge che proponeva nel 2007 il diritto dell’uomo a prendere
una seconda moglie senza il consenso della prima è stato bocciato grazie all’impegno
delle associazioni femminili islamiche Nella Sunna, o tradizione del Profeta e dei suoi
Compagni, compaiono sia aneddoti che giustificano usi patriarcali, sia episodi più
favorevoli al rispetto dell’autodeterminazione femminile.
Il caso del precetto del velo è, da questo punto di vista, emblematico. Il Corano non
utilizza mai il termine hijàb come capo d’abbigliamento, anche se è innegabile che
esorti le credenti e soprattutto le mogli del Profeta a un atteggiamento pudico e

36

riservato. Nella Sunna, come spesso accade, le generiche esortazioni coraniche vengono
dettagliate, ma anche in questo caso diverse tradizioni possono giustificare sia capi di
vestiario che lascino scoperti solo il volto e le mani, sia forme di occultamento
decisamente più pesanti.
Nella pratica, anche col variare delle epoche e dei luoghi, si registrano le casistiche più
varie. Nel passato non mancano casi addirittura eclatanti, come le donne musulmane
delle Maldive che stavano a seno scoperto, come ricordano i famosi diari del
viaggiatore maghrebino Ibn Battuta (XIV secolo):
«Le donne, alle Maldive, non si coprono la testa: nemmeno la sovrana. Si pettinano raccogliendo i capelli
tutti insieme da una parte e la maggior parte indossa solo un drappo che le copre dall’ombelico ai piedi,
lasciando nudo il resto del corpo, e se ne vanno in giro così, al mercato e altrove! Quando fui nominato
qadi (giudice) di queste isole feci di tutto per far cessare tale usanza e ordinai alle donne di vestirsi, ma fu
invano. Certo, nessuna donna era ammessa in mia presenza per risolvere qualche contenzioso se non
aveva il corpo completamente coperto, ma non ottenni nulla in più di questo! Comunque alcune
indossano, oltre al drappo, una camicia con le maniche corte e molto ampie. Del resto io avevo qualche
ancella che si vestiva come le donne di Delhi, coprendosi la testa, ma lungi d’abbellirla questo
abbigliamento la rendeva brutta, perché non c’era abituata».

Attualmente i casi più discussi sono quelli del burqa afghano, dello chador imposto alle
iraniane e dell’interdizione per le donne saudite di uscire da sole, di viaggiare senza il
permesso del marito e soprattutto di guidare l’automobile, norma soltanto di recente
abolita.
È evidente che nel suo complesso la Umma ha già espresso un consenso generalizzato
che consente alle donne di vestirsi e di circolare con molta maggior libertà, ma ciò non
toglie che alcuni regimi continuino a insistere su restrizioni simboliche che ne
esprimerebbero una maggiore aderenza alla tradizione islamica, tra le quali spiccano
quelle relative al comportamento femminile.
Ma la questione del velo va ben oltre questi casi limite. Negli ultimi decenni è molto
aumentato il numero delle donne musulmane che lo indossano, prevalentemente nella
forma di un semplice foulard, non di rado in tinta con scarpe e borsetta, di vari colori e
talvolta decorato. Meno frequentemente esso si abbina invece a soprabiti che
nascondono le forme del corpo o addirittura ad altri accessori che coprono parzialmente
anche il volto e le mani.
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Se in quest’ultimo caso ci troviamo di fronte a una interpretazione rigorista dei dettami
sciaraitici da parte di donne fortemente ideologizzate o costrette, in generale non
possiamo evitare di constatare la polivalenza dei significati che indossare il velo può
esprimere.
Si tratta anzitutto di una scelta identitaria decisa e pubblica. Nei paesi islamici può
rappresentare sia la vicinanza a movimenti islamisti, sia una forma di protesta verso
l’occidentalizzazione dei costumi o più semplicemente l’orgoglio di un senso
d’appartenenza, o l'autonoma aderenza a dettami coranici (priva di implicazioni
politiche), costumi locali, conflitto generazionale con madri svelate, modo di presentarsi
come potenziali spose più accattivanti, trucco per occultare una capigliatura indesiderata
o persino di dissimulare la pratica della prostituzione. Qualcosa di simile vale anche per
le immigrate, che talvolta rivendicano il diritto alla propria differenza in polemica con
l’immagine del corpo femminile strumentalizzata dalle logiche del consumismo
materialista.
Meno conosciuta ma estremamente vivace è l’area islamica dell’Estremo Oriente, in cui
tra l’altro sono concentrati il maggior numero di musulmani al mondo. In Malesia negli
anni Ottanta all’università di Kuala Lumpur ha infatti iniziato la sua carriera una delle
più celebri esponenti del cosiddetto «femminismo islamico» contemporaneo, la teologa
afro-americana Amina Wadud che si è prodigata nel dimostrare come il messaggio
originale dell’islam intendesse migliorare e promuovere la condizione femminile. In tal
senso opera da tempo l’organizzazione Sisters in Islam impegnata in una rilettura delle
fonti che precluda arbitri da parte maschile, collaborando nel contempo con gruppi attivi
a favore dei diritti umani, della libertà di religione e di espressione e della democrazia.
Decisiva è la loro azione nel contestare il monopolio dell’interpretazione coranica da
parte degli ulema tradizionalisti e degli islamisti radicali che tra l’altro, avendo sovente
specializzazioni tecnico-scientifiche, non possono pretendere di detenere le conoscenze
e gli strumenti più adeguati alla corretta comprensione e spiegazione delle fonti.
Tramite l’utilizzo del web e il ricorso alla lingua inglese, esse sono diventate punto di
riferimento di molte altre donne musulmane, dentro e fuori dalla Umma islamica, che
condividono le loro preoccupazioni e il loro impegno. La loro ONG attiva on line, detta
Musawah (Uguaglianza), ne è un esempio.
È evidente che la questione, più che sul piano religioso, si colloca su quello
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antropologico e culturale e che conserva la sua attualità a dispetto delle anche più ardite,
ma spesso solo presunte, rotture coi modelli del passato: la cosiddetta liberazione
sessuale ha certamente riconosciuto alle donne occidentali un maggiore e più autonomo
controllo del proprio corpo, ma le tendenze della moda e molti comportamenti
quotidiani continuano a obbedire a canoni che subordinano il valore femminile a criteri
estetici dettati prevalentemente da uomini, convivendo contraddittoriamente con
persistenti valutazioni che comunque ritengono atteggiamenti troppo disinvolti più
deprecabili nelle ragazze piuttosto che nei giovanotti. Non siamo più, almeno nelle aree
urbane, all’epoca – del resto non troppo remota – in cui una donna che fumasse per
strada o entrasse da sola in un bar metteva a serio rischio la propria reputazione, ma i
vincoli che legano la femminilità principalmente ai ruoli di moglie e di madre
ostacolano ancora l’accesso di molte donne al lavoro, specie in alcuni ambiti e
soprattutto nei ruoli più pubblici e prestigiosi. In ambito religioso ciò è ancor più vero:
un prete fumatore che guida un’auto sportiva potrebbe essere considerato «moderno»...
non altrettanto accadrebbe per una suora. Anzi, i tipici ambiti in cui le consacrate
agiscono sono eminentemente quelli dell’assistenza agli anziani, ai malati e ai disabili,
con qualche concessione al campo educativo, soprattutto della prima infanzia... ma assai
poche giungono alla docenza universitaria o a ricoprire cariche dirigenziali. Le tragiche
condizioni delle vedove in talune culture orientali indicano quanto la problematica sia
generale e non certo imputabile a una singola fede o cultura, ma va riconosciuto che
nella percezione comune è l’Islam prima di ogni altro «imputato» a guadagnarsi la
supremazia nella classifica delle civiltà che segregano e reprimono la donna.
È stato anzi rilevato che in alcuni punti le disposizioni coraniche abbiano rappresentato
un progresso rispetto alla situazione precedente nella quale si praticava addirittura
l’infanticidio delle neonate (qualora fossero bocche da sfamare in eccesso e alle quali
erano preferiti figli maschi) e non vi erano limiti agli abusi che spesso riducevano la
donna a mera merce di scambio, priva di qualsiasi diritto o garanzia.
Non mancano tuttavia espressioni che riflettono la mentalità patriarcale del tempo: «Gli
uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni esseri sugli altri e
perché essi donano dei loro beni per mantenerle...» (4, 34) benché alcuni commentatori
moderni abbiano inteso tale supremazia soprattutto come un atteggiamento di
protezione e tutela. Lo stesso versetto, più oltre, ammette però anche metodi coercitivi
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verso le mogli insubordinate e le norme che stabiliscono metà della quota ereditaria alle
figlie rispetto ai figli (o che valutano la testimonianza di una donna metà di quella di un
uomo) rispecchiano inevitabilmente uno status giuridico diverso.
Meno discriminatoria di quel che potrebbe apparire a prima vista è invece
l’ammissibilità della poligamia, non solo poiché fissata a un numero massimo di 4
mogli (mentre precedentemente non vi era invece limite) ma anche poiché chiaramente
intesa quasi come dovere di solidarietà verso le vedove e gli orfani, condizione
palesemente violata da una prassi successiva che ha consentito molti abusi. Anche la
facilità con cui il marito può liberarsi della sposa mediante il ripudio (significativamente
definita dal Profeta: «la più odiosa a Dio tra le cose lecite») trova nel Corano delle
condizioni che pongono dei limiti all’arbitrio maschile: una donna ripudiata tre volte o
con la formula solenne del triplice ripudio non potrà più tornare col marito se non dopo
aver contratto altre nozze a loro volta conclusesi con una separazione. Per quanto
distante dalla sensibilità odierna, tale deterrente non era di poco conto nel frenare troppo
superficiali decisioni da parte degli uomini sposati.

40

MARGINALI

EROINE O PROTAGONISTE?

PROFILI

DI DONNE EBREE TRA

PASSATO E FUTURO.

Sonia Brunetti

Abstract
Focalizzando l’attenzione su alcune figure femminili vissute in diversi contesti storicogeografici, si affronta il tema dell’uguaglianza uomo- donna nelle fonti ebraiche in una chiave
di lettura non sociologica. Le considerazioni finali sono dedicate ai movimenti delle femministe
ortodosse che negli ultimi decenni hanno dato inizio ad un processo di cambiamento e di
riflessione che implica una conciliazione delle regole della tradizione millenaria con
l'emancipazione femminile.
Focusing on some female figures lived in different historical-geographical contexts, the theme
of equality between men and women in Jewish sources is tackled in a non-sociological way.
The final considerations are dedicated to the movements of orthodox feminist women who in
recent decades have started a process of change and reflection that implies a conciliation of the
rules of the millenary tradition with the emancipation of women.
Keywords
Femminismo ortodosso; parità di genere; fonti ebraiche
Orthodox feminism; Gender equality; Jewish sources

Per parlare di «donne ed ebraismo» è necessario iniziare dalla Bibbia e dai testi della
Tradizione talmudica. Fonti di origine antiche ma che continuamente si rinnovano e
offrono una molteplicità di percorsi interpretativi.
Focalizzando quindi l’attenzione su alcune figure femminili vissute in diverse situazioni
storico-geografiche, si affronta il tema dell’uguaglianza uomo-donna. Le considerazioni
finali sono dedicate ai movimenti contemporanei delle femministe ortodosse che hanno
dato inizio a un processo di cambiamento e di riflessione che implica una conciliazione
delle regole della tradizione millenaria con l'emancipazione femminile.
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1. Tanakh
Tanakh è l’acronimo di Torà (insegnamento), Neviim (Profeti), Ketuvim (Scritti o
Agiografi), che corrispondono alle sezioni del canone biblico ebraico.
La Torà è composta da cinque libri – da cui il nome Chumash in ebraico e Pentateuco in
greco. Essi assumono il nome dalla parola iniziale del testo: Bereshit (In principio),
Shemot (I nomi), Vaikrà (Lui chiamò), Bamidbar (Nel deserto) e Devarim (Parole).
Sono conosciuti anche come: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.
Neviim (Profeti) è suddiviso in Profeti Anteriori e Posteriori tranne il libro di Daniele,
con Ketuvim infine si comprendono gli Scritti o Sapienziali.
Il Tanakh è il risultato di una lenta stratificazione di testi redatti nell’arco di un
millennio a partire probabilmente dall’epoca del Primo Tempio. Inizialmente le storie
incluse nel testo biblico furono tramandate oralmente per essere poi rielaborate dagli
scribi secondo criteri specifici.
Delle tre parti che compongono il Tanakh, la Torà è eterna ed è la più importante perché
trasmessa da Dio. Neviim e Ketuvim pur essendo testi sacri e ispirati, sono considerati
dai Maestri come parole della tradizione: «e verrà un giorno in cui saranno aboliti, ad
esclusione del libro di Ester, in quanto la loro rivelazione sarà superata».
Nel racconto biblico, dallo stile conciso e poco omogeneo, si alternano brani che
riportano fatti storici, leggende in prosa e in poesia (la Cantica del Mare in Esodo, 15
ne è un esempio) e raccolte di leggi.
Quando nell'ebraismo si parla di Tanakh e ancor più di Torà, ci si riferisce non solo ad
un libro da leggere e da studiare, ma a un libro da vivere che contiene in sé una fonte di
esperienze e di saggezza umana. Le storie scritte della Bibbia non seguono uno schema
narrativo prestabilito, talvolta possono essere incomplete e diventano, in tal senso, delle
scorciatoie che ci indirizzano verso altre riflessioni. Non ci sono infatti lunghi
monologhi o descrizioni accurate di paesaggi che animano il racconto, non sappiamo
che volto avessero i personaggi, né come fossero vestiti e non abbiamo neppure
elementi che ci permettano di cogliere la struttura o le sfumature della loro personalità.
Secondo Rav Adin Steinsaldt essi «ci parlano, ci spiegano, e noi dobbiamo saperli
interrogare perché in ogni tempo diventano differenti , crescono in noi e noi cresciamo
con loro».
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Sono storie di donne e uomini con i quali non abbiamo difficoltà ad identificarci o
perlomeno a sentire molto vicini a noi per le buone qualità che manifestano così come
per le loro carenze o le loro debolezze e ci trasmettono un’autenticità che ci induce a
dialogare con loro perché impariamo da loro cosa chiedere e quali sono le questioni
reali della vita, quelle che hanno senso. E le donne, ancor più che gli uomini,
costringono alla riflessione perché sfuggono da una visione convenzionale e non sono
cristallizzate nel mito.

2. Le donne nel Tanakh
Nel Tanakh, ad esclusione dei due libri dei Ketuvim, intitolati uno a Ester l’altro a Rut,
le donne compaiono in diversi contesti – racconti della Torà, passi profetici, sapienzali e
poetici – occupando un ruolo che, ad una prima superficiale lettura, può apparire
decisamente di secondo piano rispetto alle storie degli uomini. Ciò non significa che
non fossero relegate in ruoli ben definiti ed è certamente necessario contestualizzarle
nella società patriarcale del tempo – un dato di cui prendere atto e non modello al quale
attenersi. Nella Bibbia le donne devono essere rispettate e protette. Spesso il loro status
di madri e spose domina la narrazione, ma non sono stereotipate o passive ed è
altrettanto importante rilevare che nel testo non sono mai considerate inferiori agli
uomini né moralmente, né intellettualmente. Ognuna esprime la propria personalità e, se
vogliamo tratteggiare comportamenti comuni a tutte, possiamo identificarli nel coraggio
e nella risolutezza nell’agire, che spesso incide sulle situazioni più delicate e complesse,
arrivando spesso ad orientare il corso della storia del popolo ebraico verso il senso
voluto dal Signore.
La prima donna è Eva e il testo biblico ci spiega sia come avviene la sua apparizione e
su cosa si fonda la sua diversità o meglio la sua alterità dall’uomo.
La narrazione della creazione dell’uomo e della donna è articolata nei primi capitoli
della Genesi (1,27 ; 2,7; 2,18-24) in tre fasi differenti.
Nella prima (versetti 1,27): «Il Signore creò l’uomo con la propria immagine; lo creò
con l’immagine del Signore, li creò maschio e femmina».
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La parola Adam inizialmente è usata per indicare entrambi, Adamo ed Eva, uniti in un
unico corpo: infatti, la Torà li descrive con il pronome singolare barà otò, cioè lo creò.
Solo in seguito il suffisso diventa plurale, barà otàm, li creò.
Nella seconda (versetti 2,7): «L’Eterno, il Signore diede forma all’uomo prelevando
polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici l’anima vitale. Così l’uomo divenne un essere
vivente».
Nella terza (versetti 2, 18-22): «L’Eterno, il Signore disse “Non è bene che l’uomo
rimanga solo. Io gli farò un aiuto adeguato a lui – ezer kenegdò” [….] L’Eterno, il
Signore, fece cadere un profondo sopore sull’uomo che si addormentò. Egli tolse uno
dei suoi lati [...] il Signore plasmò con il lato - tzela […] una donna».
Inizialmente dunque Dio creò l’uomo e la donna uniti assieme, legati fianco a fianco (da
notare che tzela, cioè la costola da cui in seguito Dio trasse Eva, non è una semplice
costola ma un lato intero) e successivamente li separa chiarendo però prima quale sia il
compito della donna.
L’espressione ezer kenegdò - un aiuto adeguato a lui significa sia un aiuto di fronte a
lui, sia un aiuto contro di lui. «In questo modo, spiega Rav Della Rocca, quando uno dei
due fosse caduto, vittima della propria visione separata ed egoistica dell’esistenza,
l’altro – grazie alla propria individualità e trovandosi faccia a faccia con lui – avrebbe
potuto aiutarlo a ravvedersi, diventando momentaneamente suo avversario.» Un aiuto
che implica la presenza di entrambi e che fin dalle prime pagine concepisce il ruolo
della donna insieme all’uomo. Un aiuto che si realizza nel dialogo tra gli uomini e le
donne e nel quale le donne del Tanakh dimostrano di saper superare i condizionamenti
culturali, storici e sociali per creare una società nella quale la parola ma, soprattutto la
responsabilità, viene condivisa, come vedremo negli esempi seguenti.
Una rapida scorsa alle storie delle protagoniste potrà mettere in luce ed esemplificare la
varietà degli ambiti nei quali esse intervengono. Delle quattro Matriarche per prima è
narrata la storia di Sara. Una donna bellissima, sposa di Abramo che affronterà nella sua
lunga vita prove molto difficili, per citarne alcune: lo sradicamento dalla sua terra
d’origine, la sterilità, l’ardua decisione di chiedere ad Abramo di unirsi alla schiava
Hagar per dargli una discendenza. Ma che è anche la protagonista di un dialogo
singolare che ci invita a riflettere sul rapporto di coppia.
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Nel testo della Genesi Abramo e Sara si parlano in un frangente molto particolare.
Stanno scendono in Egitto per soggiornarvi temporaneamente perché «nel paese di
Càanan la carestia era grave». Sul punto di entrare, Abramo dice a sua moglie: «[...] mi
rendo conto che tu sei una donna di bell’aspetto: Avverrà che quando gli egiziani ti
vedranno diranno “questa è sua moglie”. Essi mi uccideranno, ma lasceranno in vita te.
Ti prego di dire che tu sei mia sorella [...]» (12,10). E Sara accoglie la richiesta di
Abramo.
Anni dopo sarà lei a parlare ad Abramo. La promessa fatta al patriarca dal Signore di
una numerosa discendenza non si era ancora avverata e Sara dice ad Abramo «Ecco il
Signore mi ha precluso [la capacità] di generare. Ti chiedo di unirti alla mia schiava.
Forse da lei potrò avere [costruire] una discendenza. Abramo diede ascolto alla voce di
Sarai» (16,2).
Nel suo saggio sulle Matriarche, Catherine Chalier commenta così il dialogo tra i due
coniugi: «Abramo prega la sua sposa di farsi passare per sua sorella, consacrandosi
interamente a lui. Più tardi, al momento del suo divenire alla parola, Sara richiederà a
suo marito di andare verso la schiava Hagar e di generare per lei un figlio. Nei due casi
la risposta silenziosa, coincide con un atto di obbedienza: ognuno si sottomette
all’appello dell’altro, senza nemmeno discuterne, senza sottovalutare tuttavia la gravità
e la posta in gioco. […] Ognuno valorizza l’altro al punto di farsene servitore. Senza
prudenza né calcolo. Senza rimprovero né condiscendenza».
Diversa la storia delle matriarche Rachele e Lea, mogli di Giacobbe, anch’esse però
protagoniste di episodi complessi legati ai figli e alla sterilità. La prima, moglie
amatissima è bellissima e sterile mentre la seconda, Lea, «aveva gli occhi spenti» ma è
molto feconda e avrà ben quattro figli, prima che Rachele partorisca il suo primo.
Nel prosieguo della storia si intrecciano rivalità, gesti di solidarietà, affetti sororali che
«dischiudono le dimensioni e il senso dell’umano» (Levinàs). Per Lea vi è in gioco la
sofferenza per un amore non corrisposto, per Rachele il simbolo di un’aspettativa non
realizzata. Ma quando Giacobbe deve prendere delle decisioni importanti nei confronti
del suocero Labano, che lo ha ingannato, si consulta prima con entrambe, com’è scritto:
«Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lea.» (Genesi 31, 4). Solo dopo aver spiegato
loro nel dettaglio la situazione, agisce in conseguenza alla risposta che le due sorelle
diranno insieme. «Rachele rispose insieme a Lea e gli dissero […]» (Genesi 31,14).
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Le storie delle donne nella Bibbia non sono legate solo al ruolo di mogli e madri. In
tutto il Tanakh sono menzionate sette profetesse e persino una donna giudice: Debora
che «governava Israele in quel tempo. I figli d'Israele salivano verso di lei per chiedere
giustizia» (riferimento).
Vi sono donne sagge ad esempio Miriam, la sorella di Mosè, le levatrici, la madre stessa
di Mosè e Batià, la figlia del Faraone d’Egitto che, contravvenendo alla legge paterna
salva, un piccolo ebreo, Mosè, dalla morte sicura nelle acque del Nilo.
A due donne sono dedicati, come accennavamo all’inizio, due libri che ne narrano
interamente la storia. La prima è la Regina Ester che esercita una grandissima influenza
nelle vicende politico-governative nella Persia del re Assuero, riuscendo a salvare il
popolo ebraico dallo sterminio ordito dal perfido ministro Haman insieme a sua moglie
Zeresh.
La seconda è Rut, unico personaggio femminile in tutta la narrazione biblica ad essere
descritta solo per le sue buone qualità. Rut la moabita e Orpà, entrambe sposate con i
figli di Noemi, restano vedove. La suocera afferma con chiarezza che data la situazione
le nuore non hanno più alcun legame con lei e quindi devono tornare alla loro casa
d’origine. Orpà decide di tornare nel suo mondo mentre Rut sceglie senza esitazione
alcuna di restare con la suocera Noemi. La frase più conosciuta del libro e da lei
pronunciata, è la seguente: «[…] dove andrai tu, andrò anch’io e dove starai tu io pure
starò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio» (Rut 1,16). Tale frase
che comprende la duplice scelta di un’integrazione religiosa e nazionale, è divenuta il
paradigma di ogni conversione sincera e disinteressata all’ebraismo. Molto significativo
è inoltre il fatto che, secondo la tradizione, proprio da Rut discenderà il Messia.
La storia di Rut per alcuni versi viene paragonata da alcuni Maestri a quella di Rebecca.
Il tratto che più le accomuna è sicuramente la scelta di trasferirsi nella Terra d’Israele,
lasciando senza esitazione la famiglia d’origine. Eliezer, fedele servitore di Abramo,
chiede Rebecca in sposa per Isacco. I famigliari non vogliono lasciarla partire subito e,
per uscire dall’impasse, convocano la figlia, com’è scritto: «Chiamarono Rebecca e le
dissero: “Vuoi andare con quest’uomo?” e lei disse “io andrò”» (Genesi 24,58). Isacco
sposa così Rebecca «che divenne sua moglie e l’amò.» Rebecca acconsente al
matrimonio, non ne subisce l’imposizione così come farà Rut quando si unisce con
Boaz.
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Da quanto scritto fino ad ora sulle donne nel Tanakh è evidente che non ci siamo
limitati ad una lettura piana del testo. Ci siamo avvalsi spesso di richiami, commenti,
puntualizzazioni, di un’ermeneutica che il filosofo Hans Georg Gadamer definirebbe
come «l'arte di entrare in dialogo con i testi o con le altre formulazioni concettuali".
La creazione dell’uomo nasce dalla parola e i Maestri hanno usato da sempre la parola
per rivelare ed espandere il testo della Torah scritta che non può essere modificato ma
che si sviluppa grazie alla soggettività dell’essere umano; una soggettività che non è
isolata, che non resta patrimonio di ciascun singolo ma si intreccia, si innova e si
riunisce a tutte generazioni precedenti di studiosi e commentatori. È per questo impegno
costante e quotidiano che la Torà Orale, cioè l’insieme dei commenti a cui attingiamo
per proseguire lo studio ed aggiungere altre e diverse deduzioni, continua a chiamarsi
Toràh shebeal pèh. Letteralmente «Torà che sta sulla bocca», che viene trasmessa da
uomini in carne ed ossa benché i Maestri abbiano cominciato a metterla per iscritto 17
secoli fa.
Nel caso dell’interpretazione ebraica del testo biblico lo studio della Torah può essere
affrontato a più livelli e ricorrendo a metodi specifici. Uno di questi è il Midrash,
termine che significa «cercare, indagare». È un metodo esegetico ed ermeneutico
sviluppato dai rabbini, come tecnica di lettura e interpretazione per chiarire le difficoltà
del linguaggio biblico. Partendo dal testo della Torà scritta i Maestri ricercano
espressioni uguali o nessi tra i versi, giustapponendoli in base a criteri linguistici e
contenutistici.
È interessante notare che la radice da cui deriva la parola midrash, compaia per la prima
volta nella Torah sulla bocca di una donna: Rebecca. Nel Genesi (25-21,22) si narra –
ancora una volta – della sterilità della matriarca e della preghiera di suo marito Isacco
affinché sua moglie resti incinta. Le preghiere saranno esaudite, ma «I bambini si
agitavano nel suo grembo e lei disse: “Se dev’essere così, perché ciò?”; e andò a
consultare (lidrosh) l’Eterno».
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Il verbo lidrosh, consultare, usato da Rebecca testimonia il suo desiderio di arrivare ad
una spiegazione del suo stato di sofferenza, essa non solo cerca di capire ma pretende un
chiarimento, chiedendolo direttamente al Signore e affermando in tal modo la capacità,
al femminile, di comunicare.
Rebecca non comprende perché i gemelli che aveva in grembo si urtavano, non capiva
cosa stesse succedendo nel suo corpo, non riusciva a concepire che lei – una donna
ferma nella sua fede nel Signore – vivesse una gravidanza così difficile poiché il suo
stato era stato reso possibile proprio dall’intervento divino.
La Torà non approfondisce ulteriormente e non risponde alla domanda della matriarca,
ma i Maestri proprio attraverso il midrash, quello stesso desiderio di chiarire che aveva
indotto Rebecca a consultare il Signore, cercano di dare le loro spiegazioni.
E Rashì nel suo commento analizza ogni sintagma della frase di Rebecca:
Ella disse: Se è così – Cioè, se è così grande il dolore del parto.
Perché ciò? - Per quale motivo io ho desiderato dei figli e ho pregato per questo?
Nella prima parte della frase la matriarca s’interroga sul suo stato, sulla sua sofferenza.
Non trovando risposte si rivolge alla casa di studio di Sem ed Eber sul monte Morià. E,
infatti, è scritto:
Andò a consultare – Presso la scuola di Sem. Risponde Rashì riferendosi ad altre fonti
precedenti. Poggiando il suo commento su Genesi Rabbah LXIII, 7 nel quale «Le porte
della Torah sono le scuole rabbiniche di Sem ed Ever che Giacobbe frequenterà in
futuro».
A consultare il Signore – Così che Egli le dicesse come tutto ciò sarebbe andato a finire.
E così ricomincia una nuova lettura.

3. Le donne nella tradizione rabbinica
I testi canonizzati del Tanakh ci offrono una rappresentazione delle donne riferita, come
abbiamo in precedenza evidenziato, a una società patriarcale. Ma la trasmissione della
tradizione, la sua attualizzazione attraverso l’esegesi rabbinica della Torà scritta ha
prodotto nel corso dei secoli dei cambiamenti nella loro immagine e nella condizione.
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I Maestri, costretti dalla loro scelta a tramandare oralmente un enorme patrimonio
culturale, lo dovettero adattare alle regole memnotecniche e quindi lo hanno ordinato in
schemi logici in cui spesso prevale l'associazione d’idee rispetto alla struttura del
discorso. Nasce così la Mishnà (letteratura Rabbinica codificata nell’ultimo quarto del
secondo secolo e primo quarto del terzo secolo) nella quale sono descritte le regole e le
strutture che sarebbero dovuto essere realizzate e successivamente la Ghemarà che
riporta i dibattiti relativi all’applicabilità dei principi e delle norme insegnati dalla
Mishnà.
La presenza femminile nei testi della tradizione rabbinica si dirada e l’immagine della
donna non è più quella della Bibbia. Non si può affermare che le donne siano assenti e,
anche se laconiche, lapidarie fanno sentire la loro presenza benché raramente
compaiano i loro nomi. Le donne esistono come «mogli di» o «figlie di» riflettendo
quindi il modello di società tipico delle civilizzazioni del periodo e sono escluse dagli
aspetti pubblici della vita sociale, politica e culturale del tempo. Ricevono però
un’attenzione particolare per tutto ciò che concerne gli aspetti giuridici quali la tutela,
l’abolizione di rituali arcaici e il risultato della modernizzazione di leggi rabbiniche
producono una normativa indubbiamente più avanzata rispetto all’ambiente circostante.
Uno dei sei ordini della Mishnà s’intitola Nashim (Donne) ed è interamente dedicato ai
modi con cui si realizzano il vincolo matrimoniale, il vincolo tra altre persone i modi in
cui si acquisiscono la proprietà di oggetti e le differenze tra i precetti cui sono tenuti
rispettivamente gli uomini e le donne. Da un lato la donna, nella legislazione ebraica, è
posta su un piano di equità legale. Nel Talmud è scritto: «La donna è uscita dalla costola
dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere pestata, né dalla testa per essere
superiore, ma dal fianco per essere uguale... un po' più in basso del braccio per essere
protetta e dal lato del cuore per essere amata». La tradizione ne ha sempre esaltato il
ruolo come pilastro della vita famigliare nella costruzione, nella trasmissione e nel
mantenimento dell’identità ebraica, attribuendole la trasmissione dell’appartenenza al
popolo ebraico attraverso il principio della matrilinearità. È stabilito, inoltre, uguale
rispetto per padre e madre o, in termini più normativi, uguali conseguenze in caso di
adulterio. D’altro lato esistono delle differenze tra uomo e donna legate al tipo di
responsabilità a essa attribuite. Sono specifiche della donna, ad esempio, la preparazione
della challà (pane del Sabato), l’accensione dei lumi del Sabato e le regole concernenti
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la purezza. Così come variano i suoi doveri nella sfera pubblica, e la non obbligatorietà
di alcuni doveri religiosi fissati in un tempo stabilito e quindi di pertinenza
esclusivamente maschile. Ciò, secondo alcuni studiosi, è in ragione del fatto che viene
riconosciuto nel Talmud la peculiarità della donna e ne viene rispettata la sua natura
differente.
In linea generale è importante evidenziare che il corpus iuris dell’ebraismo è un caso
assai raro di codice legale. In esso infatti non si presenta solamente la norma che deriva
dalla decisione di maggioranza ma si cita anche la posizione che, a riguardo, era stata
affermata dalla minoranza. Nessuna opinione è privata del diritto di cittadinanza e della
libertà di espressione. Da ciò deriva che la concezione della donna nelle diverse e
molteplici interpretazioni talmudiche non è univoca. Per alcuni commentatori essa è
considerata come il luogo dell’interiorità che dona anima e dolcezza ai contrasti del
mondo mentre in altri si esprime il bisogno di controllarla imponendo limiti e vincoli,
pur nel rispetto del principio di uguaglianza. Alla redazione finale del Talmud
seguiranno successive codificazioni – con Maimonide (XII secolo), Yaacov Ben Asher
(XIII secolo) e Yosef Caro (XVI secolo) – della normativa da seguire per osservare i
precetti della Torà e per comprendere l’insieme degli insegnamenti e delle azioni
pratiche che regolano e guidano i comportamenti individuali e collettivi.
In questo processo di evoluzione della normativa s’innestano i comportamenti delle
donne che nel corso dei secoli, hanno realizzato una declinazione eterogenea
dell’ebraismo al femminile benché accomunate da una tradizione fatta di norme, riti,
storie e letteratura. L’influenza del mondo esterno e le mutate condizioni della società
ebraica post emancipazione, ne hanno modificato in parte il ruolo aprendo spazi in
ambito pubblico rendendola attiva in campo culturale, educativo, dell'impegno sociale
oltre che nella militanza politica e nell’associazionismo ma restano ancora aspetti
problematici relativi allo status femminile. Tra questi analizzeremo molto
sinteticamente lo sviluppo del dibattito su un precipuo compito maschile rappresentato
dallo studio dei testi sacri che, su stimolo di diverse correnti di tradizione ebraica, è
oggetto di un confronto acceso in termini di educazione femminile.
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4. Le donne e lo studio della Torà
Non occorre arrivare ai nostri giorni per trovare casi di donne che per esprimere la loro
religiosità in maniera più profonda e completa hanno scelto di dedicare il loro tempo
non solo alla vita famigliare ma anche allo studio dei testi. In Italia, ad esempio,
abbiamo Leona figlia di Avraham Yehoshua Da Fano, vissuta nel XVI secolo. In uno
scambio epistolare tra i membri della famiglia Fano è menzionata la figura femminile di
questa giovane, certamente speciale, ma comunque non unica nel panorama ebraico del
suo tempo. Leona studia insieme ai suoi fratelli la Torà è esperta di macellazione rituale,
e durante le pulizie della casa prima di Pesach (la Pasqua ebraica) si lamenta che non ha
il tempo per studiare come i suoi fratelli, che per questo motivo la prendono in giro.
Leona arricchisce le sue lettere con citazioni Talmudiche e Halachiche che testimoniano
una grande conoscenza, ed è attiva nel trovare assistenza economica al suo Maestro di
Torà.
In Marocco la poetessa Frechà vissuta nel XVIII secolo era conosciuta come donna
rabbino, studiosa di Torà che ha lasciato numerosi scritti e la cui vasta biblioteca
comprendeva testi cabalistici a testimonianza dell’ampiezza dei suoi studi e dei suoi
interessi.
In Kurdistan nel XVII secolo la studiosa Osnàt Misrachi è stata insegnante nella yeshivà
(casa di studio) fondata dal marito e alla morte del padre, lo ha sostituito assumendone
la direzione. Era considerata una grande studiosa e le era stato attribuito il titolo di
Maestra di Talmud.
Sono naturalmente casi isolati, anche se non unici, che testimoniano però la possibilità
delle donne di raggiungere livelli altissimi di studio della tradizione orale e scritta. Ma
la loro eccezionalità sta nel fatto di essere studiose o nell’aver avuto accesso alle Case
di studio luogo centrale dell’espressione religiosa maschile? Per rispondere a questa
domanda è necessario inquadrare il problema.
Lo studio rappresenta un valore centrale nella tradizione ebraica. Nella Mishnà è
scritto: «Se dieci persone siedono e si occupano di Torà, la presenza divina è fra loro».
Il testo poi prosegue e mostra che lo stesso vale anche nel caso in cui le persone siano
cinque, poi tre, due fino ad arrivare a una sola. Se da un lato lo studio è raccomandato
all’uomo, non altrettanto si può dire verso lo studio della donna, nei confronti del quale
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si può scorgere un atteggiamento abbastanza ambivalente. Nel Talmud sono, infatti,
presenti sia espressioni di ammirazione verso la capacità di una donna di studiare, sia
opinioni contrarie. Il modello di studio femminile lodato dal Talmud è Berurià. È
scritto, infatti, che quando uno dei più importanti Maestri volle dare una lezione di
umiltà a un suo allievo, gli disse: «Berurià, che ha appreso in un giorno trecento
halachot da trecento saggi, non è riuscita a studiare questo materiale se non dopo lungo
tempo, e tu credi di poterlo fare in un tempo più breve?» (Pessachim 62b). In un’altra
fonte nello stesso Talmud è invece scritto: «Chi insegna a sua figlia la Torà le insegna
tiflut (frivolezza)» (Trattato Sotà). Sarebbe troppo lungo e complesso entrare nel merito
della discussione tra i Maestri in merito a quest’ultima affermazione che al termine del
confronto arrivano ovviamente a conclusioni differenti e contrastanti. Ciò che accomuna
entrambi è la non proibizione allo studio da parte delle donne. Nell’evoluzione della
normativa una donna oggi che desideri studiare i testi della Tradizione Orale in modo da
poterne approfondire aspetti specifici non solo è tenuta a farlo e non c’è «tiflut»
(frivolezza) da parte di un padre che insegni Torà a sua figlia semmai c’è frivolezza nel
non insegnamento perché non le fornisce strumenti interpretativi che la riparino dalle
dissolutezze del mondo odierno. Sono state quindi aperte Case di Studio femminili in
cui lo studio è di alto livello e in cui vengono affrontati anche i testi negati alle donne
per secoli, in particolar modo il Talmud. E le donne che si dedicano allo studio stanno
aumentando con una rapidità impressionante e non sono più poche elette. Molte oggi
studiano Torà a livelli molto elevati, non soltanto per conseguire una preparazione
pratica per insegnare, ma anche a scopo di studio fine a se stesso, per commentare i
Testi e interpretarli in pubblico. Mentre erano impegnate a cercare la parità quantitativa
nello studio della Torah, le donne hanno scoperto una differenza qualitativa nel loro
modo di studiare e commentare. Il loro studio «al femminile» è concreto, contribuisce
alla società e tende a migliorarla. Fondamentale è ad esempio l’apporto offerto alla
risoluzione dei problemi d’ingiustizia verso donne, creati dal tribunale Rabbinico il
quale si occupa di questioni di matrimonio e divorzio. La problematica è stata posta da
non solo da un gruppo di donne ebree appartenenti alla cultura femminista politica
attivista americana ma anche dalla parte più liberale dei movimenti femministi dello
spettro ortodosso. I termini della questione sono da riferirsi alle agunot, donne che nei
tempi antichi restavano chiuse nel loro matrimonio perché per ragioni oggettive, quali
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ad esempio la loro scomparsa dei loro mariti durante le guerre, non ricevevano il ghet, il
decreto di divorzio che dev’essere rilasciato dall’uomo e non potevano quindi
risposarsi. Con l’aumento dei numeri dei divorzi nell’età moderna il problema delle
agunot è diventato molto grave, perché molti mariti oggi si rifiutano di dare il ghet per
svariate ragioni, non ultima quella di pressarle economicamente.

L’apertura del

tribunale rabbinico, che si occupa di diritti di divorzio, matrimonio e famiglia, ad
avvocate rabbiniche esperte consigliere sia sugli aspetti giuridici sia sulle norme
ebraiche, sta producendo cambiamenti lenti e graduali importanti per la risoluzione di
questo problema.
Abbiamo fatto qui riferimento a una declinazione specifica del femminismo ebraico ma
è importante evidenziare che esso è composto di vari gruppi ed ha attraversato differenti
fasi. Vi sono ad esempio gruppi che, ispirandosi a Judith Plaskow rappresentante del
femminismo teologico ebraico, criticano l’immagine di Dio prevalentemente maschile e
cercano di creare un linguaggio e una simbologia che sostenga anche il punto di vista
femminile. Ma, sulla questione della donna nell’ebraismo si sono espressi anche
pensatori ed eruditi del mondo ortodosso. Tra questi vi è Yeshayahu Leibowitz che nel
1992 affermava: «Quello che è certo è che l’ebraismo […] è obbligato a modificare
dalle fondamenta la posizione della donna nella società. Altrimenti per l’ebraismo
ortodosso non vi è futuro». Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di donne e
rabbini non considera il femminismo ebraico come una minaccia all’ebraismo
tradizionale come evidenzia il grande impegno profuso per affrontare le sfide della
società contemporanea dei centri ebraici di tutto il mondo. D’altronde l’immobilismo
non ha mai caratterizzato l’ebraismo e l’innovazione nell’interpretazione è sempre stata
l’anima e l’obiettivo fondante dello studio dei testi che devono portare risposte e senso
alla vita ebraica nel corso delle generazioni rendendo anche le donne più protagoniste e
meno eroine.
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