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1. Una premessa di metodo

Nell'affrontare questa riflessione, ho ripreso in mano un percorso fatto qualche anno fa2 e, tentando
di  aggiornare  la  bibliografia  di  allora,  mi  sono reso conto  della  presunzione  contenuta  in  quel
tentativo e della precarietà che ogni percorso che voglia parlare di un contenitore così ampio deve
scontare.
Soltanto il suggerimento  di parlare della maschilità con ironia3 mi ha rincuorato, se ironia significa,
socraticamente, consapevolezza che il proprio dire è sempre attraversato da un non sapere, anche
nelle  cose  che  ci  riguardano  più  da  vicino,  e  che  solo  dialogicamente  si  può,  per  quanto
provvisoriamente, uscire dalla nube della non conoscenza4, forse soprattutto quando questo dialogo
è condotto di fronte a (ma spero anche con) chi rappresenta l'alterità per eccellenza per un uomo5.

Sono partito da un interrogativo: come mettere insieme maschilità e teologia? 
Ma l'interrogativo si è presto convertito in un altro: dato che parlare di maschilità significa parlare
di qualcosa che mi riguarda molto da vicino, come mettere insieme il  partire da me stesso come
maschio6 (una  finora  tranquilla  e  aproblematica  identificazione)  e  la  teologia?  Come  metterle

1 Una prima versione di questo testo è stata, gentilmente, rivista da un gruppo di amiche ed amici, intrattenendo così 
un fecondo dialogo, talvolta solo a distanza, su questo tema. Sono loro molto grato e voglio ricordarne almeno i 
nomi, dedicandolo a tutte e tutti loro: Chiara, Emanuela, Erica, don Giuliano, Ilaria, Marco, Margherita, Maria 
Antonietta, Paola.

2 Di genere maschile? Alla ricerca di un'identità, corso tenuto l'a.a. 2013\14, presso l'I.S.E. “San Bernardino” di 
Venezia: v. anche la rassegna Di genere maschile: un avviamento alla lettura in Studi Ecumenici 32 (2014) 251-
276.

3 “Ironia da eiro, che significa dire, esprime la convinzione del necessario tentativo di parlare, sapendo che nel dire se
stesso e l'altro è sempre implicito il rischio di non riuscire mai a raggiungere  l'essere originario dell'altro, la sua 
essenza indefinibile.” (G.P. De Nicola – A. Danese, Introduzione, in Il maschile e la teologia, p. 7). Un'ironia, 
aggiungo che riguarda anche  il rischio di non raggiungere nemmeno se stessi, quindi insieme socratica, cioè 
consapevole di non sapere, e kierkegaardiana, che avverte cioè la sproporzione fra la finitezza del dire e l'infinitezza
dell'essere.

4 O forse imparare ad abitarla nel modo giusto, restituendo alla conoscenza il suo valore di contemplazione dis-inter-
essata, piuttosto che di conquista.

5 Dopo aver affrontato la densa meditazione di Duccio Demetrio, L'interiorità maschile. La solitudini degli uomini, 
ho dubitato sull'uso sinonimico dei termini maschio e uomo. Demetrio invita la parte dell'umanità a cui anch'io 
appartengo a non restare prigioniera del maschio, cioè di un essere dedito al fare e alla conquista, ma di riscoprire 
dentro di sé l'essere uomo, cioè lo spazio di una interiorità consapevole della propria vulnerabilità originaria. Ho 
deciso di usarli, per motivi pratici, come sinonimi, intendendoli sempre nel senso demetriano di uomo. Mi è stato 
anche, giustamente, suggerito di non confondere la maschilità, come condizione di una parte dell'umanità e il 
maschile come caratteristica propria della psiche che si manifesta diversamente nei singoli individui e, secondo la 
lezione di Jung, tanto i quelli di genere maschile che in quelli di genere femminile. Il mio tentativo, allora, sarebbe 
quello di parlare del maschile per come è vissuto nella\dalla maschilità di qualcuno che cerca di essere un uomo, 
una formula un po' complessa, ma che spero possa venire incontro a queste, non secondarie, osservazioni 
linguistiche.

6 Facendo mia dunque la lezione del pensiero femminista (v. Diotima, La sapienza di partire da sé). Non poteva 
essere diversamente dato che l'appello ad uscire da un pensiero (falsamente) neutro nasce storicamente dal pensiero 
delle donne; ho provato a farne un'esperienza di apprendimento declinata al maschile.
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insieme essendo stato  convocato  a  parlarne da  un gruppo di  donne,  quindi  non da un uditorio
neutro7? Come parlarne da uomo a delle donne, condividendo insieme la passione, in tutti i sensi
che la parola può assumere,  per la teologia? Per un dire  Dio che non sia  astratto  e puramente
accademico?

L'unica  strada  che  mi  è  sembra  aperta  è  stata,  appunto,  quella  di  costruire  una  sorta  di
mitobiografia8, inevitabilmente immaginaria ma non per questo insincera, di cosa significhi per me
essere maschio e di come questo si intrecci con le categorie teologiche ed antropologiche che ho
incontrato nella mia pratica del pensiero9.

2. Padre: un essere in relazione

Ripensando  al  mio  percorso  biografico  ho,  quindi,  ricordato  tre  letture  che  mi  avevano
suggestionato,  in  anni  passati,  forse  proprio  in  anni  in  cui  il  mio  esercizio  della  maschilità  si
scontrava in modo peculiare con la mia condizione di padre e con le fatiche annesse alla parentalità
condivisa con mia moglie;  tre letture molto diverse fra loro, ma tutte e tre molto istruttive, anche se
forse questo l'ho capito dopo: Luigi Zoja,  Il  gesto di Ettore;  Xavier Lacroix,  Passatori di  vita;
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte.
E da questo breve elenco bibliografico viene, quindi, il mio primo passo nella maschilità.
Certamente la paternità non è stato in assoluto il primo accesso alla mia maschilità10, ma è stato
sicuramente un accesso problematico; problematico non vuol dire necessariamente negativo, ma
certamente critico, laddove crisi significa una dinamica di destrutturazione e ristrutturazione, come
capita quando si passa dalla condizione di singolo\a alla vita di coppia e al matrimonio, e poi alla
condizione genitoriale11.
Una  crisi  che  potrebbe  essere  declinata  sul  trinomio  responsabilità –  condivisione –  (giusta)

7 Supposto che esistano uditori neutri; in effetti esistono quando noi li creiamo tali con il nostro discorso neutro.
8 “Mitobiografia significa allora condurre l'analisi biografica e autobiografica al di là della presupposizione che l'io  

sia il dominus della vita e delle sue iscrizioni, viceversa: è la vita che inscrivendosi in-scrive l'io e, dispiegandosi, 
riscrive la vita.  Per questo l'io può trovare veramente se stesso, il suo vero sé,  rintracciando le in-scrizioni che lo 
hanno formato, pensandosi e sentendosi come puntuazione dell'intero... “ (R. Madera, La carta del senso. 
Psicologia del profondo e vita filosofica, p. 71).

9 Devo confessare che ho esitato a lungo nel definire l'ordine dei paragrafi centrali di questo testo (paternità – filialità
– parzialità – reciprocità): partire dalla paternità per arrivare alla reciprocità non rischia di essere offensivo rispetto 
ad una visione del maschile che non può che essere istruita, prima di tutto, dalla reciprocità uomo-donna? 
Reciprocità che, quindi, avrebbe meritato il primo posto, per poi risalire, attraverso la parzialità e la filialità, alla 
paternità? Non sarebbe stato più logico, oltre che eticamente più corretto? Alla fine, fedele alla consegna 
mitobiografica di lasciar scorrere il pensiero nel suo movimento spontaneo, piuttosto che incanalarlo in uno schema
ordinato (a priori o a posteriori che sia), ho deciso di mantenere quest'ordine con i rischi che esso comporta, ma 
anche con la convinzione che mettere la reciprocità alla fine non significhi assegnarle un ruolo meno importante, 
anzi, nell'esperienza e nella definizione della maschilità. Aggiungo la consapevolezza del fatto che partire dalla 
paternità per definire la maschilità sembra può sembrare sminuire in qualche modo la maschilità di chi non fa 
esperienza di paternità, in qualsiasi modo essa si esprima. Vale anche per questa consapevolezza la speranza di non 
produrre un pensiero escludente, ma solo fedele ad una storia personale di auto-percezione. Un approccio più 
sistematico potrebbe meritare un ordine diverso.

10 Confesso che fatico a ricordare in modo definito, forse dovrei farne un esercizio specifico di anamnesi, il modo in 
cui fra preadolescenza ed adolescenza si è manifestata la mia coscienza di essere maschio, al di là delle tensioni 
affettive dell'adolescenza, ma allora, negli anni '70, la questione della maschilità, almeno negli ambienti che 
frequentavo non era a tema; casomai lo era il “femminismo”, ma appunto senza che questo risvegliasse una 
riflessione sul suo reciproco. 

11 Molto bene Lizzola parla della paternità come di un'esperienza di crisi: “La paternità entra nella vita di un uomo 
come crisi: irrompe, scompone e chiama ad una nuova ricomposizione del sé, delle relazioni, delle rappresentazioni
del futuro, del valore delle cose e degli affetti. La crisi della paternità è per molti aspetti provvidenziale, perché fa sì
che un uomo chiamato ad essere padre possa ritrovare se stesso nella percezione lucida della sua fragilità. Perché la 
paternità porta dentro la storia personale di un uomo la crisi e l'esperienza della fragilità” (I. Lizzola, La paternità 
oggi, p. 18).
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distanza: perché essere padre ha significato assumere l'onere di rispondere di un altro12, far entrare
nella mia propria vita la  cura di costui, condurre questa cura  costantemente insieme all'altra, mia
moglie, con cui dividiamo questo compito, nella evidente asimmetria delle personalità (ancor più
che  dei  ruoli),  ma  nella  ancora  più  evidente  necessità  di  un  comune  indirizzo  educativo,  per
giungere alla necessità di imparare l'arte del lasciar porre una distanza sempre più ampia fra me e
mio figlio, evitando di pensare che questa porre questa distanza significhi abbandonare13. 
Tutto  questo  mi  ha  spinto  e  mi  spinge  a  rileggere  la  paternità  in  chiave  teologica,  quindi,  ad
incrociare il percorso biografico e quello spirituale.
Mi sembra opportuno specificare: la mia è la paternità di un figlio unico, e maschio pure lui, quindi
connotata da una dialettica di imitazione e distinzione che, per molti aspetti, continua tutt'ora che
egli ha raggiunto la sua giovinezza e quindi una sostanziale autonomia psicologica. Una paternità
che si è configurata nello sforzo di (ri)mettere al mondo mio figlio, accompagnarlo nel cammino di
costruzione  della  sua  identità,  attraverso  le  scelte  che  il  percorso  evolutivo  prevede;  o  meglio
attraverso  quelle  scelte  che  la  sua  crescente  autonomia  mi  ha,  giustamente,  consentito  di
condividere, fidando che restasse una traccia della mia\nostra presenza anche laddove esse potevano
apparire né condivise né condivisibili.

Come comprendere la mia stessa paternità, alla luce della paternità di Dio? Come comprenderla
come una cifra della mia maschilità, senza cadere (ma allo stesso tempo senza troppo facilmente
rinnegare ciò che non si può rinnegare) nel patriarcato14?
Il confronto con Dio Padre rinvia necessariamente all'uso delle delle metafore per parlare di Dio,
metafore che si collegano troppo facilmente ai nostri approcci antropomorfici al mistero di Dio. Mi
fa però da scorta quanto detto dal Concilio lateranense IV15: nel riferire a Dio una somiglianza con
l'umano bisogna ricordare che la dissomiglianza è ancora più grande.
Nella dialettica di somiglianza \ dissomiglianza con la figura del Padre, che cosa entra in gioco che
sia suggestivo per la mia maschilità? 
Il dato per me importante non è tanto il fatto che la figura del Padre si identifichi storicamente con
quella del capo-famiglia16, quanto piuttosto che il padre stesso sia una figura relazionale17: 

12 E per molti, spero non troppi, aspetti lo significa ancora, sia con mio figlio, che con quanti e quante sono affidati al 
mio lavoro di insegnante.

13 Nella prima versione di questo testo avevo parlato di separazione, invece che di abbandono. Mi è stato fatto 
osservare che la separazione è la condizione stessa di una relazione, che invece è impossibile laddove prevale la 
fusione. Porre la separazione, non significa, appunto abbandonare (il peccato mortale per un genitore) quanto 
piuttosto consentire all'altro\a (figlio\a) di esistere nella sua concreta individualità, anche di fronte (se non contro) a 
quella del\dei genitore\i.

14 La storia, anche quando è sgradevole, lascia una traccia; certamente la storia della Chiesa porta con sé le 
inequivocabili tracce del patriarcato, tracce per la verità ancora troppo attive. Come uscirne? La riflessione e la 
prassi condivise fra uomini e donne che si vivono come tali è certamente una via. Ma credo che uscirne possa anche
voler dire una risignificazione del linguaggio che, senza negare la storia, possa essere compreso in modo nuovo e 
riconciliato. Ad esempio non credo che modificare il Padre Nostro in una Madre Nostra significherebbe essere 
usciti dal patriarcato, ma paradossalmente ribadirlo. Non si potrebbe pensare che una nuova comprensione della 
paternità potrebbe farne una realtà inclusiva che può supportare (e sopportare) anche il mantenimento di questo 
appellativo per il Dio di Gesù Cristo, che non cessa di essere per noi Madre, anche quando lo appelliamo come 
Padre?

15 Devo questo riferimento al testo di G. Colzani, Nel contesto della reciprocità, in M. Perroni (ed.), Non contristate 
lo Spirito, p. 101.

16 Nel Primo Testamento la famiglia è un organismo fortemente gerarchizzato, che funziona a partire dall'autorità 
riconosciuta del capo-famiglia; di essa fa parte non solo la coppia costitutiva patriarca-moglie\i, ma anche i figli 
maschi, con le loro consorti e la rispettiva prole, figli e figlie eventualmente non sposati, e una più o meno vasta 
pletora di servi e serve, di schiave e schiavi. Il padre è colui che le dà anche il nome, visto che l'equivalente ebraico 
di famiglia è “casa del padre”, v. ad esempio la “casa di Davide”, cui apparteneva Giuseppe di Nazareth, dove il 
“padre” può essere anche il fondatore arcaico della famiglia.

17 Questo elemento non è a mio parere sufficientemente evidenziato nel pur pregevole saggio di E. Green, Padre 
nostro? che tematizza piuttosto la relativizzazione che un Padre celeste, come quello che è presente nel NT opera 
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• lo è in prospettiva antropologica, nelle culture antiche, così come nel Primo Testamento: il
padre è il padre della famiglia (anche se certamente ne è il capo...), e non potrebbe essere
tale senza una famiglia di cui essere capo, senza una rete di relazioni che sostengono la sua
paternità, soprattutto riconoscendone il ruolo e non semplicemente subendo la sua autorità18;

• ma lo è anche in prospettiva teologica, dato che per la tradizione cristiana Dio è Padre solo
in relazione al Figlio e allo Spirito19.

Appunto, padre non è un concetto autoreferenziale,  ma dice una relazione, è l'esserci di una realtà
complessa e articolata (come è anche quella della famiglia patriarcale) che dice il padre come tale,
si  è  sempre “padre  di...”  (un figlio,  una figlia...),  padre dice,  quindi,  un rinvio ad  altro  da sé,
inevitabilmente,  anche  laddove  può  sembrare  che  questa  figura  assuma  un  tratto  appunto
patriarcale20. 
La relazionalità del padre rappresenta, forse una prima incrinatura, se correttamente intesa, della
soggettività neutra maschile che il pensiero femminista rimprovera agli uomini come una sorta di
peccato originale21. 
Quello che vale per me come padre (e maschio) vale anche, nella dissomigliante somiglianza, per
Dio? la necessità del riconoscimento della relazione per essere? 
Anche Dio per essere Padre deve accettare (se così si può dire) la relazione, un Dio che è Padre non
è a sé, ma è sempre (e da sempre) con. Forse un primo passo verso una parzialità riconosciuta (e
riconciliata)22.

3. Padre di un figlio, figlio di un padre

La riflessione sulla condizione di Padre non poteva che farmi interrogare sulla  condizione filiale: di
mio figlio, certamente, ma anche mia.
Inevitabilmente l'esperienza della paternità  attiva rinvia alla paternità  passiva, al confronto con il
proprio padre23.  Potrei  dire che essendo padre ho scoperto (meglio) cosa significa essere figlio,
attraverso la doppia identificazione con mio padre e con mio figlio e il doppio interrogativo: che
figlio sono stato? Che padre sono? 

rispetto alla paternità carnale\biologica. Così come appare discutibile, il che non vuol dire falsa, la preoccupazione 
che la teologa battista esprime riguardo al fatto che un ritorno del padre, da molti invocato possa rappresentare una 
tacita riaffermazione del patriarcato. Si tratta piuttosto di compiere il passaggio dalla onnipotenza del padre ad una 
sua nuova configurazione in termini di reciprocità della cura, scontando la sua assenza come un fase di transizione, 
piuttosto che un suo definitivo congedo. L'attesa del padre (il titolo che Ivo Lizzola avrebbe voluto dare al suo 
libero sulla paternità, come egli stesso ha dichiarato in un incontro pubblico nel 2015) apre la strada anche ad una 
diversa dialettica nel rapporto fra uomini e donne.

18 Certo padre dice una sovra-ordinazione, ma allo stesso tempo anche una dipendenza, non si può essere padri senza 
una famiglia che ti riconosca tale. Può valere per la paternità la dialettica hegeliana di signoria e servitù esplorata 
nella Fenomenologia dello Spirito (v. G.W.F. Hegel, Autonomia e non autonomia dell'autocoscienza. Signoria e 
servitù, in Fenomenologia dello Spirito, p. 275ss).

19 La dimensione metaforica del linguaggio trinitario non ci vieta, quindi, di cogliere la dimensione relazionale che è 
propria dell'identità di Dio, così come la denominazione delle persone trinitaria ci dice qualcosa delle loro 
differenze.

20 Non vorrei dimenticare che, vista la mia occupazione principale di insegnante liceale, l'esercizio della paternità si è 
coniugato, in modi, non so dire se sempre riusciti, con la funzione educativo-genitoriale che l'insegnamento 
inevitabilmente implica. Vorrei dire, quindi, che la paternità si manifesta nella mia vita sotto le spoglie di una 
multiforme generatività. Più complesso è dire come questa generatività maschile, che parla di accompagnamento 
nella crescita e nella scoperta di sé di giovani uomini e donne, si distingua da una generatività femminile, al di là, 
ovviamente, del dato biologico.

21 “Ogni teoria del soggetto  si trova da sempre appropriata al maschile. Assoggettandosi la donna […] si rimette nella
situazione di essere oggettivata – in quanto femminile – ad opera del discorso. Lei stesso poi si rioggettiva, quanto 
pretende d'identificarsi con un soggetto maschile” (da L. Irigaray, Speculum, cit. in F.  Brezzi, Piccolo manuale di 
etica contemporanea, p. 135).

22 Che ci consente anche di gettare un pudico sguardo sul mistero di Dio, che è anche esso mistero della crisi di un 
Dio che si manifesta come Padre nell'invio e nell'abbandono del Figlio.

23 Tutta la seconda parte del libro di Lizzola, più sopra citato, si intitola Sono stato un figlio per mio padre.
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Così la paternità rinvia, contemporaneamente, allo scorrere irreversibile del tempo, ma anche alla
consegna, che essa propone, di quanto andiamo facendo ed essendo fra una generazione e l'altra:
paternità  dice  un  passaggio  delle  consegne,  che  continuamente  si  rinnova  e  che  costituisce  la
possibilità di un rinnovamento della vicenda umana.

Può sembrare facile, per un teologo cristiano, accedere a questa categoria, dato che la figura del
Figlio è centrale nell'economia cristiana e Dio si rivela a noi attraverso il Figlio e solo attraverso il
Figlio noi possiamo accedere al Padre24.
Ma l'incrocio Padre – Figlio si intreccia inevitabilmente con la stessa condizione esistenziale: padre
di un figlio – figlio di un padre. 
Figlio:  ancora  una  categoria  relazionale,  che  spezza  l'autosufficienza  di  una  soggettività
maschile\universale,  la  spezza in  modo diverso,  però,  da quella  di  padre,  perché se solo alcuni
maschi sono padri, siamo, invece, tutti e tutte, figli e figlie.
Che cosa vuol dire essere figlio? e perché Dio si presenta come Figlio e solo attraverso la sua
filialità ci consente di risalire alla sua paternità?
La filialità dice, mi pare, fra le molte cose, una dipendenza, un non essersi fatti da soli, un essere al
mondo per causa d'altri (anzi, ad essere precisi, per causa d'altra). Un'apertura quindi verso una
relazionalità che rinvia alla parzialità, nel duplice senso di 

• essere parziale, cioè di non essere la totalità, pur essendo un tutto in qualche modo, proprio
perché non mi sono fatto da solo, ma sono disceso da altri, 

• e di  essere (stato) parte di  qualcuna altra,  come modo concreto di essere stato posto al
mondo: non si diventa un tutto, un essere compiuto, senza essere stati parte di un altro essere
che ci ha sostenuti all'esistenza25.

4. Nato da donna: un essere parziale

Ho finora  costituito  la  mia  genealogia  attraverso  una  linea  prevalentemente  maschile,  padre  –
figlio \ figlio - padre , è corretto?
La figliolanza rinvia immediatamente ad un dato antropologicamente imprescindibile, che Paolo
enuncia sinteticamente in Galati  4,4, parlando di Gesù Cristo “nato da donna”26:  un dato prima
antropologico  che  cristologico,  eppure  una  condizione  a  cui  lo  stesso  Figlio,  lo  stesso  Verbo
incarnato, non si è voluto sottrarre. 
Se è possibile  non nascere dal padre, qualora il padre biologico non ci riconosca e nessuno sia
disposto ad assumersi questo ruolo27,  non è possibile evitare la madre, non è possibile non avere
relazione con la madre anche (solo) per il fatto di essere stati e state ospitati nel suo grembo per
nove mesi; un'ospitalità, come sappiamo che ha un valore totale e non solo biologico.
Mi vorrei riagganciare qui ad una mia precedente riflessione sulla condizione di ospitalità originaria
e originante che la maternità implica:

La  condizione  della  maternità  diventa  così  paradigmatica  per  la  stessa  condizione  umana:
l'umanità  esiste  perché  ciascuno\a  è  stato\a  per  primo\a  ospitato\a,  l'essere  che  ci  ha

24 Gv. 12, 44-50: “Allora Gesù esclamò: Chi crede in me, in realtà crede nel Padre che mi ha mandato; chi vede me, 
vede il Padre che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chi crede in me non rimanga nelle 
tenebre. Chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica, io non lo condanno. Infatti non sono venuto per 
condannare il mondo, ma per salvarlo. Chi mi respinge e rifiuta le mie parole ha già un giudice: a condannarlo, 
nell'ultimo giorno, sarà proprio la parola che io ho annunziato. Io non parlo di mia iniziativa: il Padre che mi ha 
mandato, mi ha comandato quello che devo dire. Io so che l'incarico che ho ricevuto porta la vita eterna. Tutto 
quello che dico, lo dico come il Padre l'ha detto a me”.

25 Ma forse questa non è solo la condizione prenatale, ma la cifra stessa della nostra continuità esistenziale.
26 Gal 4,4: “Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge”.
27 É qui, nel riconoscimento del figlio che si pongono il gesto di Ettore e la seconda nascita di cui ci parlano Zoja e 

Pontiggia.
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originariamente  ospitato in  sé  è  la  madre.  Ma  madre è  anche il  nome dell'ospitalità  attiva,
dell'ospitante primordiale. Ogni madre può ospitare l'altro\a nel suo seno perché a sua volta è
stata ospitata nella maternità. Nel nesso madre-figlio\a si compie quindi il mistero dell'essere
umano, l'asimmetria, non solo cronologica, fra l'essere ospitato (originario) e l'essere ospitante
(derivato)28.

La madre-ospite,  resa  tale  da  colui  che  lei  stessa  ospita,  circolarità  di  attivo  e  passivo:  prima
manifestazione di quella reciprocità su cui dovremo ritornare.
Ecco che la maschilità si denota inevitabilmente come un modo peculiare per accedere a questa
condizione universale: se è di tutti e tutte “nascere da donna”, per gli uomini il nascere da donna si
declina  in  modo  particolare  come  il  nascere  nella  differenza  rispetto  all'origine,  nascere  altro
rispetto all'altra che ci ha generato.
Vorrai seguire brevemente la proposta di Lacan nell'individuare questa peculiare condizione, che
richiede una identificazione attraverso la separazione, ma che credo implichi anche la permanenza
di  questa ferita che nasce dalla percezione di una differenza irriducibile dall'origine, che dice anche
una distanza, un lutto inelaborabile, che ancora una volta apre il senso della parzialità maschile.

Maschio è chi nasce da un essere di genere diverso dal proprio29: questo è il dato. La differenza
rispetto all'origine, per quanto ospitale, caratterizza l'essere-maschio e dà il via ad un complesso
processo di costruzione della propria identità, che implica una dialettica di dis-identificazione e
re-identificazione, rispettivamente con la madre e con il padre30. Un'identità complessa, quella
maschile,  e  in  questa  complessità  strutturalmente  fragile.  Una  fragilità  costitutiva  che  può
esitare in una duplice modalità, quella reattiva, per cui ad essa si contrappone l'esigenza di una
autoaffermazione assoluta, sia nei confronti del mondo, sia nei confronti di quell'altro\a essere
umano da cui  egli  si  sente al  contempo distinto e dipendente,  e questa è la via che è stata
storicamente percorsa dai maschi, o quella della costruzione di una cordiale convivialità31, che
parte dall'accettazione della propria parzialità maschile. Il maschio non è né il rappresentante
della totalità dell'umano, come ha creduto implicitamente di essere confondendo maschilità ed
universalità  dell'umano,  né  superiore  alla  donna,  per  un  qualsiasi  motivo  biologico  o
antropologico. Egli è semplicemente altro, benché non disconnesso da essa, come il dramma
della sua origine testimonia32.

Come potremmo declinare teologicamente tutto questo? 
Negli evangeli risulta chiaro come anche Gesù di Nazareth abbia dovuto elaborare il lutto della
separazione  dalla  madre  con  fatica,  passando  dai  vangeli  dell'infanzia33,  fino  al  rifiuto  della
maternità biologica come condizione privilegiata34, alla filialità riconciliata sulla croce35. I vangeli ci

28 P. Sgroi, Ospitalità, p. 69s.
29 “L’unica esperienza realmente universale e necessaria, al di qua e al di là di ogni contingenza storica e sociale, 

l’unica che forse accomuni tutti gli esseri umani senza esclusioni è quella di nascere, figlia o figlio, da una donna. 
Per noi uomini, inoltre, ciò significa venire alla luce da qualcuno di un genere diverso dal proprio...” L. Coccoli, 
Differenza maschile, differenza sessuale.

30 “Il modello lacaniano può essere utile allora per interpretare le dinamiche generali di costituzione dell’identità 
maschile e per illuminare il primo movimento di articolazione della mascolinità: essa sarebbe il frutto mai 
definitivo di un processo dialettico di differenziazione (dalla madre) e di successiva identificazione (con il padre)” 
Coccoli, Differenza maschile... . 

31 Giampietro Ziviani ha parlato della necessità di “formare a un maschile amicale”, v. «Diversi rispetto a chi?» 
Ricognizione teologica sull'identità maschile, http://mondodomani.org/reportata/ziviani01.htm (consultato il 15 
febbraio 2011).

32 P. Sgroi, Ospitalità, pp. 72-74.
33 In cui pure abbiamo traccia della sua contrapposizione – adolescenziale – alla coppia genitoriale, v. l'episodio di 

Gesù al tempo di Lc 2,41-50.
34 Lc 11, 27s: “Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato 

e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!»”.
35 V. Giovanni 19, 25-27.
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presentano in Gesù di Nazareth un'immagine di Dio connotata in termini maschili36, ma che assume
tutto l'onere della parzialità implicata in questa condizione con tutto ciò che essa significa anche in
termini di comprensione della sua missione37.
Vorrei sottolinearlo: rispetto ai tentativi,  pur validi e profondi,  di  leggere il significato salvifico
dell'incarnazione del Verbo in un essere di sesso maschile sulla scorta di una perfetta integrazione in
Gesù di Nazareth del maschile e del femminile,  quasi a farne un mitico androgino, per salvare
l'incarnazione  sessuata  dal  rischio  di  essere  accusata  di  fondare  teologicamente  il  maschilismo
patriarcale, credo vada evidenziato, invece, il valore della parzialità dell'incarnazione38: assumere la
condizione umana ha significato per Dio accettare la parzialità della stessa condizione umana; non
solo la sua finitezza temporale e spaziale, non solo la sua individualità precaria, ma anche la sua
connotazione sessuata. Un Dio incarnato non poteva che fare una scelta fra essere maschio ed essere
femmina,  questo  è  un  dato  incontrovertibile  rispetto  alla  dualità  paradigmatica  della  coppia
originaria39. 
Ciò  non  pone  la  condizione  femminile  né  fuori  dall'ambito  della  salvezza,  né  giustifica  il
patriarcato, anzi, stando a Paolo, Dio sceglie per incarnarsi ciò che è più debole.

1 Cor 1. 27-29

[27]Ma  Dio  ha  scelto  ciò  che  nel  mondo  è  stolto  per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è
debole per confondere i forti, [28]Dio ha scelto ciò che nel
mondo  è  ignobile  e  disprezzato  e  ciò  che  è  nulla  per
ridurre a nulla le cose che sono [29] perché nessun uomo
possa gloriarsi davanti a Dio. 

27 αλλα τα μωρα του κοσμου εξελεξατο ο θεος ινα τους
σοφους καταισχυνη και τα ασθενη του κοσμου εξελεξατο
ο  θεος  ινα  καταισχυνη  τα  ισχυρ  28  και  τα  αγενη  του
κοσμου και τα εξουθενημενα εξελεξατο ο θεος και τα μη
οντα  ινα  τα  οντα  καταργηση  29  οπως  μη  καυχησηται
πασα σαρξ ενωπιον αυτου

La scelta  di  una  incarnazione  maschile,  da  parte  di  Dio,  lungi  dal  significare  un  privilegio  di
qualche  natura40 dice  forse  piuttosto  la  percezione  di  un'esigenza  profonda  di  riscatto  dalle
contraddizioni proprie della maschilità, l'indicazione di una modalità nuova e diversa di viverla,
proprio per la contraddittorietà della stessa condizione maschile. È proprio la parzialità di Cristo che
ne fa il salvatore di uomini e donne, cioè di essere tutti connotati dalla propria, differente, parzialità.

5. Mai senza l'altra: un maschile reciproco

Questo precario catalogo di forme di comprensione relazionale della maschilità sarebbe incompleto,

36 Hanna Wolff l'ha definita una maschilità perfetta perché capace di integrare dentro di sé la dimensione maschile 
(animus) e femminile (anima) che ogni essere umano porta dentro di sé.

37 Meriterebbero di essere approfonditi in questa prospettiva l'incontro con la donna siro-fenicia di Mc 7, 24-30 e 
l'unzione di Betania, così come è raccontata da Mc 14, 3-9.

38 “L'incarnazione è parziale, storica, limitata, in una nazione precisa, in un sesso preciso... Il senso di questa 
parzialità non è certo che la parte sta per il tutto … sembra piuttosto che Dio prenda sul serio la concretezza della 
nostra esistenza, un'esistenza che è sempre segnata dalla parzialità: sia quella di genere (già essenziale), sia quella 
storica (il limite culturale all'interno del quale viviamo), la nostra vita non è mai universale. E Dio nell'incarnazione
prende sul serio tale condizione … Sottolineando questa idea della parzialità dell'incarnazione è più semplice 
probabilmente per noi, e anche più ricco, ripensare il rapporto delle donne con Cristo, il Gesù di Nazareth, perché 
una parzialità riconosciuta, anche quella di genere, permette un dialogo diverso. Un dialogo che noi non 
conosciamo ancora … abituate a confrontarci con un soggetto che si pensa soggetto universale inclusivo di tutto, il 
soggetto maschile” (Letizia Tomassone, cit. in A. Valentini, Integrazione maschile e femminile nel Cristo, in A. 
Danese – G.P. Di Nicola, Il maschile e la teologia, p. 39).

39 “La differenza tra uomo e donna è dominante in entrambe i racconti [della creazione] ma, mentre nel primo è 
inclusa in un disegno divino che va dalla immagine alla benedizione, nel secondo è esplicitamente considerata nella
diversa creazione dell'uomo e della donna; resta comunque importante anche qui riconoscere che, se marca la 
differenza, il nostro testo non lo fa con le tracce biologiche della differenza sessuale. L'unità e la differenza tra i due
appartengono allo stesso disegno economico, quel disegno che comprende la stare l'uno di fronte all'altro, ezer 
kenegdo, e che si conclude nell'essere una sola carne.” (Colzani, Nel contesto della reciprocità, p. 94s)

40 Nessun essere umano, né maschio né femmina può gloriarsi di fronte da Dio per la propria condizione sessuale \ di 
genere.
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sia nella sua prospettiva teologica, che in quella biografico-antropologica che ho cercato di seguire,
se  dimenticassi  la  dimensione  del  partenariato  uomo-donna,  che  è  costitutiva  del  dato
antropologico, anche in prospettiva teologica.

Se  prendiamo  come  riferimento  privilegiato  la  seconda  narrazione  della  creazione  e  delle  sue
conseguenze,  in  Genesi  2 e 3,  possiamo constatate  facilmente come il  racconto ci  parli  di  una
solitudine dell'essere umano indifferenziato (adam) che non può essere completata da nessuno degli
esseri viventi a cui egli dà il nome, perché sono sottomessi, non sono partner; la sua solitudine può
essere  riempita  solo  da  chi  può  stargli  di  fronte (se  non  contro).  La  solitudine  è  vinta  grazie
all'apparire  di  un essere che l'adam può riconoscere come prossimo a se  stesso,  ma che anche
produce anche l'ingresso della parzialità nella vicenda dell'adam egli è ora ish-ishshah, due esseri
che, pur condividendo la stessa carne e le stesse ossa, restano diversi nella qualificazione di genere
maschile-femminile,  che qui  assume un tono antropologico (uomo-donna) e  non più puramente
biologico (maschio-femmina)41. L'appartenenza alla stessa specie si dà nella articolazione dei due
sessi,  uguali  ma differenti.  La creazione della  donna (e dell'uomo) avvia,  quindi,  una dinamica
relazionale nuova che si articola nella formazione della coppia (Gen 2,24), nella caduta e crisi della
relazione (Gen 3, 1-15), nella condizione post-lapsaria caratterizzata dal lavoro della terra e dalla
dolorosità della gravidanza (Gen 2,15-24), dalla nascita dei figli (Gen 4), cioè nella condizione
storica dell'umanità. Dal testo emerge la differenziazione dei due sessi,  ma anche la sostanziale
condizione di eguaglianza fra i due, per cui anche la condizione del dominio del marito sulla moglie
(Gen 2,16) è posta come effetto della caduta, non come condizione originaria della relazione fra i
sessi.  La determinazione dei ruoli tipicamente maschili,  lavoro e dominio sulla donna, è quindi
frutto della condizione storica di divisione fra gli esseri umani e Dio e fra uomo e donna. 
Il dominio sulla moglie e il lavoro manuale non sono quindi, anche per l'uomo, una condizione
naturale irrimediabile, dato che non corrispondono alla creazione di Dio, ma sono piuttosto il frutto
della libertà degenerata degli esseri umani a cui è posta, però, una possibilità di rimedio nella stessa
memoria dell'originario progetto di Dio. La maschilità tradizionalmente configurata nei termini di
controllo del femminile e procacciamento dei beni materiali per il sostentamento della famiglia non
appartiene ai dati teologici dell'antropologia, ma ad una descrizione della storia effettivo-fattuale
dell'umanità;  in essa quindi  non vi è nulla di  sacralizzabile  né di definitivo,  dal punto di vista
biblico. Anzi, potremmo dire che l'impegno proprio dell'essere umano dovrebbe essere quello di
avvicinare il più possibile la condizione storica a quella pre-lapsaria,  che si configura come un
orizzonte di senso per la vicenda umana e non tanto come una condizione per sempre perduta.
In un certo senso Gen 2 e 3 ci insegnano a distinguere il genere dal sesso: il genere come prodotto
dalla condizione storica dell'umanità che lavora su quella distinzione fondamentale fra i sessi che
sta  all'origine  dell'apparire  dell'umanità  in  quanto  tale  e  che  impedisce  la  solitudine  dell'essere
umano, attraverso l'accettazione del bisogno di un aiuto, che sia allo stesso tempo un partner che sa
stare di fronte all'altro.
Come gestire questa polarità irriducibile? La storia dell'umanità è, tutto sommato, la vicenda di una
serie di fallimenti (non definitivi) e successi (parziali) in questa direzione.

La  ricerca  della  reciprocità  passa  ampiamente  nella  mia  biografia,  non  per  un  un  gesto
politicamente corretto, ma come tentativo di un riconoscimento necessario, prima di tutto attraverso
il rapporto trentennale con mia moglie42, ma anche con tutte le altre donne che hanno incrociato la

41 Diversamente da quanto detto in Genesi 1, 27, in cui si parla di maschio e femmina. “Si noti che l'autore sacro non 
usa i due termini socio-psicologici 'ish (uomo) e 'ishshàh (donna) […] bensì quelli fisiologici di zakàr, che allude 
all'organo sessuale maschile (alla lettera: puntuto), e di neqebàh, che è il parallelo femminile (alla lettera: forata), 
facendo quindi esplicito riferimento alla sessualità maschile e femminile” (G. Ravasi, Generare la vita, p. 6s). 
Questo resta vero anche se il testo di Gen 2 e 3 utilizza adam per indicare il maschio anche dopo la creazione della 
donna ma, potremmo dire, dopo la creazione della donna non è più lo stesso adam di prima.

42 La parzialità non solo indica il limite, ma include pure “i” limiti e le inconsistenze che ciascuno (e ciascuna) porta 
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mia vicenda personale.
Questo mi permette di accedere ancora una volta a quello che ritengo essere il tema fondamentale di
una antropologia del genere declinata nella relazione uomo-donna, il tema della reciprocità.
Reciprocità  dice  qualcosa  di  più  e  di  diverso  da  simmetria  e  complementarità,  ma  anche  da
simultaneità e scambio43.
Se la  simmetria richiede un esatto equilibrio nella divisione dei ruoli e dei  doni fra i partner, ma
appare  legata  ad  una  visione  statica  e  piuttosto  contabile della  relazione  uomo-donna,  la
complementarità, percepisce l'esistenza di una differenza fra i due, ma la interpreta nel senso di una
integrazione fra due carenze, che solo riunite danno l'intero; complementari perché diversi, uomo e
donna sono in realtà incompiuti in se stessi e funzionali ad un intero che li trascende.
La  reciprocità nasce dalla comprensione che ciascuno dei due è già una realtà compiuta,  in se
stesso, non una parte. Ciascuno porta il suo dono, attraverso la completa manifestazione della sua
personalità, non solo per ciò che all'altro manca.
Ma questa compiutezza non significa staticità dell'identità, quanto piuttosto si sposa con una visione
più fluida, evolutiva, di ciò che siamo44. La reciprocità sta in questo donarsi all'altro, che attende il
suo  compimento  nel  ricevere  il  dono  dell'altro.  Ma  questo  scambio  resta  imprevedibile,
modificabile, si evolve a seconda delle situazioni individuali e relazionali, è capace di attendere la
risposta dell'altro\a senza esigere l'immediato ricambio.

La reciprocità in effetti accade solo grazie alla pienezza della relazione nella quale ciascuno è
presenza viva e preziosa per l'altro e condivide liberamente, in misura variabile e imprevedibile,
ciò che è, ciò che sente, ciò che sa, ciò che ha.45

Una reciprocità che non si esaurisce nella relazione di coppia46, ma che si estende alla possibilità di
un'amicizia fra uomini e donne: un'amicizia più ampia47.

6. Maschilità fra teologia e chiesa

Questo esaltazione della reciprocità, che va pensata più profondamente, mi spinge a declinare la
conclusione del mio percorso in un duplice senso.

• Teologico, il primo: definire Dio come Padre e Gesù di Nazareth come il  Figlio, attributi
maschili,  deve  certamente  farci  conservare  memoria  della  dimensione  patriarcale  che  la
religione cristiana ha assunto nel suo percorso storico e quindi della marginalizzazione del
femminile48, ma ci spinge anche verso una considerazione della stessa parzialità  di Dio o,
forse,  in Dio. L'assunzione della condizione umana nella sua forma maschile non può che

in sé e con sé: sono tutt'altro, quindi, che un marito ideale.
43 Faccio riferimento a quanto scrive Roberto Mancini, in La buona reciprocità, in particolare pp. 11-19.
44 L'incontro con l'altro\a ci modifica sempre, tanto più, ad esempio, quello coniugale, che fa della nostra identità una 

realtà che avviene attraverso una complessa tessitura con il\la nostro\a partner. Nel movimento di spiritualità di 
coppia di cui faccio parte con mia moglie (Equipé Notre Dame) si parla della coppia come del nascere di una 
soggettività collettiva (noi) che contiene, senza annullare l'io e il tu.

45 Mancini, La buona reciprocità, p. 14.
46 Contro Aristotele, che non riteneva possibile l'amicizia fra due esserei così diversi, ma non contro Tommaso, per il 

quale anzi, l'amicizia coniugale è la più grande possibili fra gli uomini. V. A. Oliva, L'amicizia più grande, p. 54.
47 Di cui ho la fortuna di fare esperienza nella mia tarda maturità di ultracinquantenne, per esempio, in uno dei miei 

luoghi di lavoro, la scuola (molto meno, purtroppo, in un altro, l'istituzione teologica con cui collaboro), per cui 
posso osare di dire che credo di aver imparato da tante studentesse e colleghe qualcosa sul mio modo di essere un 
padre materno, di affinare una capacità maschile di cura che metta al centro le relazioni rispetto ai contenuti 
nozionali (senza rinunciare alla funzione e al ruolo di insegnante), nella precaria ricerca di un equilibrio fra animus 
ed anima (continuo ad essere convinto della profondità dell'intuizione junghiana, se non viene interpretata secondo 
una divisione statica delle due polarità della psiche).

48 Ma parallelamente anche del maschile nella sua condizione autentica di componente parziale della totalità 
dell'umano.
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dire di un Dio che incarnandosi sceglie una parte, perché essere parziale è proprio della
condizione  umana.  Ma  questo  non  dice  anche  che  tale  parzialità  ha  contaminato
originariamente Dio stesso, nel momento della creazione del mondo, per cui egli non è più il
Tutto, dato che da quel momento ci sono Dio e il mondo e non solo Dio49? Si tratta di gettare
una sguardo, assai frettoloso per la verità, sul mistero trinitario che è un mistero di relazioni,
e quindi di parzialità, che solo nella reciprocità della comunione ci mostrano l'unità di Dio.
Un Dio che corre il rischio della parzialità per amore del mondo.

• Ecclesiologico,  il  secondo: qui piuttosto per misurare la distanza,  ancora presente, fra la
Chiesa che storicamente conosciamo e quella che possiamo definire, con un termine caro al
movimento ecumenico, come la Chiesa di Gesù Cristo. L'immagine della chiesa come sposa
dovrebbe rinviarci ancora una volta al gioco di parzialità e reciprocità che abbiamo cercato
di accennare. Senza l'assunzione della parzialità maschile e, in essa, della consapevolezza di
non poter dire l'universale senza la relazione con l'altra, il rischio di una disincarnazione del
corpus ecclesiale rispetto alla, pur faticosa, vicenda degli uomini e delle donne di oggi è
palese50.

Un  parziale  e  provvisorio  schizzo  di  un  quadrilatero  della  maschilità:  paternità,  figliolanza,
parzialità, reciprocità. Questo mi sono sentito di dire della mia maschilità e, attraverso di essa, della
maschilità in quanto tale. Un catalogo certamente incompleto, proprio perché pensato da uno che è
parziale, e che attende di essere fecondato51 dal dialogo con voi.

49 Recuperiamo in questa prospettiva la dottrina kabbalistica dello Tzim-tzum, richiamata anche da H. Jonas, Il 
concetto di Dio dopo Auschwitz, p. 37s.

50 Si pensi alla triste contesa sul genere all'interno del mondo cattolico. Rinvio a quanto a scritto su questo Lucia 
Vantini, in Genere.

51 Mi è stato fatto osservare che in questa conclusione in cui assumo finalmente il tono di una recettività aperta, 
emerge una manifestazione di quell'anima, di quella dimensione femminile, che pure abita anche dentro ad ogni 
uomo. Sono grato di questa osservazione che spero testimoni di una esigenza, quella dell'integrazione, che in molti 
modi, non sempre del tutto consapevoli, abita la mia vita. 
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