
Perché DioPerché Dio
è maschio?è maschio?

N
ecessario ma indigesto. Parlare
di “gender” in casa cattolica, in
Italia, vuol dire prima di tutto
vincere la resistenza di chi asso-

cia alla parola un pensiero unico e
non coglie la ricchezza di un approc-
cio interdisciplinare che può aiutare
a “pensare” a rapporti più giusti e re-
ciproci tra uomini e donne. Con Rita
Torti, che ha dedicato studi e ricer-
che all’argomento (ultimo lavoro,
per Effatà, Mamma, perché Dio è ma-
schio? Educazione e differenza di ge-
nere), cerchiamo di capire perché la
prospettiva di “genere” è determinan-
te anche nella formazione delle nuo-
ve generazioni.

«Il termine “genere”, a partire da-
gli anni ’70 del Novecento, indica il
complesso di significati che ogni so-
cietà di volta in volta attribuisce al
dato fisiologico della dualità dei ses-
si. È una distinzione fondamentale,
perché nella nostra storia le discri-
minazioni nei confronti delle don-
ne si sono sempre basate sull’affer-
mazione della superiorità naturale
del sesso maschile. Nel momento in
cui si è mostrato che questa superio-
rità era un’interpretazione del dato
biologico, e non una sua conseguen-
za, si è tolta legittimità a tutta l’im-
palcatura sovrastante, e si è posta
una domanda di fondo: perché gli
uomini hanno creato un sistema
che per reggersi ha bisogno di vede-
re nel maschile il modello unico
dell’umano, e nelle donne l’“altro”,
l’imperfetto, il parzia-
le? A livello epistemolo-
gico, quindi, si è reso
necessario riformulare
i criteri usati dalle varie
discipline per descrive-
re il mondo: pur essen-
do sempre stati presen-
tati come oggettivi e
universali, essi in realtà si reggeva-
no (e spesso ancora si reggono) su
una prospettiva solo maschile».

È difficile negare la situazione
problematica in cui ci troviamo dal
punto di vista del maschile-femmi-
nile e le sue ripercussioni tanto sul-
la vita individuale che su quella col-
lettiva: esaminiamo con qualche

esempio queste ripercussioni nei
diversi ambiti.

«Pensiamo ad esempio allo squili-
brio fra donne e uomini nel carico fa-
miliare, al divario di genere nel mon-
do del lavoro, alla violenza maschile

nei confronti delle don-
ne – che si annida fra l’al-
tro in un numero dram-
matico di relazioni fami-
liari o comunque di inti-
mità – : in teoria non più
giustificabili, questi feno-
meni sono diffusissimi e
trovano un ottimo terre-

no di coltura ad esempio nei modelli
di uomo e di donna diffusi dalla tv,
come anche nei giochi e nei prodotti
per bambini e bambine. D’altra par-
te, i luoghi in cui si potrebbero crea-
re alternative non sempre sono all’al-
tezza del compito: basta pensare ai
programmi scolastici, in cui il mes-
saggio trasmesso a ragazzi e ragazze
è che quanto di importante e degno

di memoria c’è al mondo è opera di
maschi: le femmine o non ci sono, o
non sono importanti, o sono in fun-
zione degli uomini. Come ogni altra
società noi stiamo costruendo un
“dover essere” maschile e femminile
che ci condiziona; non potremmo im-
maginarci qualcosa di meglio? Per-
ché non lo facciamo?».

Non c’è modo di separare l’espe-
rienza e la trasmissione della fede
dai modi in cui si vivono la femmi-
nilità e la maschilità nel complesso
dell’esistenza personale e sociale.
In questo senso quale consiglio da-
re agli educatori: genitori, maestri,
docenti, catechisti?

«Se la nostra idea di Dio, le inter-
pretazioni della Scrittura e le dinami-
che intraecclesiali sono condizionate
dal tipo di donne e di uomini che con-
cretamente siamo e dalle relazioni tra
i sessi che ne conseguono, è importan-
te riflettere innanzitutto su di sé;

Occorre cogliere la ricchezza di un approccio interdisciplinare che aiuti
a pensare a rapporti più giusti tra uomini e donne. La prospettiva

di genere è decisiva nella formazione di nuove generazioni.

Intervista a Rita Torti
sull’educazione di genere
di Vittoria Prisciandaro
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“Pensare”
a rapporti più

giusti
e reciproci tra

uomini e donne.
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ascoltare e interrogare la propria sto-
ria di uomini o di donne in quanto ta-
li – non genericamente come “perso-
ne” – provando a vedere come essa
abbia orientato e orienti (e magari an-
che limiti) l’esperienza di fede. È un
percorso liberante, anche se non faci-
le; può essere uno stimolo per con-
frontarsi con chi l’ha già sperimenta-
to, e per imparare a trattare con con-
sapevolezza e cautela i concetti e i ge-
sti con cui diciamo la fede alle genera-
zioni più giovani: altrimenti, come
spesso è accaduto e accade, diranno
qualcosa di molto diverso rispetto al-
la piena dignità, parità e soggettività
per entrambi i sessi».

Quali stereotipi emergono dai li-
bri di testo per l’ora di religione?

«Nei libri di religione che ho ana-
lizzato in Mamma, perché Dio è ma-
schio? il problema non è costituito
da stereotipi evidenti; anzi, in alcuni
casi bambini e uomini sono mostrati
in atteggiamenti non convenzionali
rispetto al modello del “macho”. Pe-
rò sia nelle sezioni di ca-
rattere antropologico
che in quelle direttamen-
te riferite alla Scrittura
c’è una rimozione co-
stante delle figure femmi-
nili: le cose importanti
della vita umana e della
storia della salvezza ap-
paiono quindi come fac-
cende di uomini, in cui le donne o
non ci sono, o se ci sono potrebbero
non esserci e la storia non cambiereb-
be. Quindi lo stereotipo che emerge
è quello di fondo, molto antico, se-
condo cui il maschile è universale, il
femminile parziale e accessorio».

Può farci degli esempi di alcuni
dei modi in cui nella vita della
Chiesa cattolica si vanno costruen-
do modelli e prassi di femminilità e
maschilità?

«Nella vita ecclesiale, come in quel-
la sociale, la maschilità e
la femminilità vengono
plasmate su una plurali-
tà di livelli e in direzioni
non univoche, quindi si
possono individuare ten-
denze dominanti, ma ri-
cordando appunto che il
panorama è complesso e
gli esiti non sono mai

scontati. Accenno solo a qualche ele-
mento. La struttura ecclesiale in sé,
con la discriminante del sesso alla ba-
se dei ministeri ordinati e di quelli isti-
tuiti, orienta diversamente maschi e
femmine fin dall’infanzia; la rappre-
sentazione maschile di Dio presuppo-

ne e produce in donne e uomini di
ogni età differenti e asimmetriche
proiezioni, relazioni con il divino e
percezioni del ruolo dell’altra/altro.

«In molti documenti del magiste-
ro e anche in testi elaborati da orga-
nismi ecclesiali di rilevanza naziona-
le, poi, così come nella maggior par-
te dei convegni di interesse pastora-
le e teologico, la voce e la prospetti-
va sono ancora prevalentemente
maschili: lo si nota nel linguaggio e
nel tipo di analisi e di proposte.
Questo da una parte costringe mol-
te donne all’alternativa fra il sentir-
si escluse (e magari andarsene) o
l’adeguarsi a un’esperienza e a una
elaborazione della fede e del mon-
do che non sentono corrispondenti
a sé; d’altra parte, non aiuta la cre-
scita di uomini consapevoli della
propria parzialità, perché dà per
scontato che lo sguardo maschile
sia misura oggettiva e universale.

«Questa impostazione è molto evi-
dente anche quando si riflette esplici-
tamente sulla dualità dell’umano: in
questi casi accade quello che gli
esperti di men’s studies chiamano
l’invisibilità del soggetto maschile:
gli uomini descrivono e definiscono
il mondo, ma non mettono in que-
stione sé stessi e la loro storia ma-
schile. Nel caso della teologia e della
pastorale, infatti, ad essere osserva-
te, definite, esortate e spesso richia-
mate sono sempre le donne, mentre
è assente un discorso sulla maschili-
tà; così come del tutto assenti sono
le riflessioni riguardo alla cultura
maschilista e alla violenza degli uo-
mini contro le donne». l

Essere maschi o essere femmine fa
molta differenza. Non solo per-
ché si hanno corpi diversi, ma so-

prattutto perché diversi sono i signi-
ficati e i ruoli attribuiti loro: si vede
nella cultura, giocattoli, organizza-
zione familiare, strutture sociali,
programmi scolastici e palinsesti te-
levisivi. Ciò condiziona bambini e
bambine, ma anche chi si occupa di
loro: genitori, insegnanti, educatori.

Rita Torti, con Mamma, perché

Dio è maschio?
Educazione e dif-
ferenza di genere
(Effatà 2013, pp.
224, H 18,00),
raccoglie le voci
della scuola pri-
maria e le rifles-
sioni di maestre,
mamme e papà,
e cerca di capire
quali sono oggi questi messaggi, da do-
ve vengono e dove stanno andando. E
come anche l’educazione religiosa e la
trasmissione della fede abbiano un
ruolo attivo nella costruzione del ma-
schile e del femminile. c.s.
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Segnalazioni

Maschile e femminile

Stiamo
costruendo un
“dover essere”

maschile e
femminile che
ci condiziona.

Ester Sanviti è una delle 4 donne che nel 2012 è riuscita a entrare nel corpo dei custodi forestali
in Trentino Alto Adige. A sinistra: tre bambine dell’oratorio salesiano di Valdocco, Torino.
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