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GENERE: TERMINE  OMBRELLO, 
UTILIZZATO PER DISTINGUERE 
TRA DIFFERENZE BIOLOGICHE 

DI SESSO E I SIGNIFICATI 
LEGATI A QUELLE DIFFERENZE 

(SEX/GENDER SYSTEM)



SEX/GENDER 
SYSTEM

Distinzione tra piano biologico 
e piano culturale

Distinzione non è di per sé 
separazione

Costruttivismo: il linguaggio e 
le pratiche simboliche hanno 
un peso incredibile sui soggetti



Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, genericamente 
chiamata gender, che «nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e 
donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base 

antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e 
orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità 

affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e 
femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica, 

anche mutevole nel tempo». E’ inquietante che alcune ideologie di questo tipo, 
che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino 

di imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione dei 
bambini. Non si deve ignorare che «sesso biologico (sex) e ruolo sociale-

culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non separare[…] Non 
cadiamo nel peccato di pretendere di sostituirci al Creatore. Siamo creature, 

non siamo onnipotenti. Il creato ci precede e dev’essere ricevuto come dono. Al 
tempo stesso, siamo chiamati a custodire la nostra umanità, e ciò significa 

anzitutto accettarla e rispettarla come è stata creata.
(Papa Francesco, Amoris Laetitia 56)



DIVERSI SIGNIFICATI DI «GENERE»

Costruzione sociale e culturale delle differenze tra ‘maschile’ e 
‘femminile’; muta nel tempo e tra  culture;  ha carattere  storico.

Scala di attributi identificati come appartenenti al ‘maschile’ e al 
‘femminile’.  

Effetto delle relazioni tra uomini e donne (differenze di potere politico, ruoli 
sociali, attese);

Slittamento semantico attuale: la messa in questione della normatività 
eterosessuale;



PROBLEMI E SFIDE ATTUALI

«Sono moglie e mamma e insegnante di religione. 
Immancabile in classe la domanda: “Prof ma lei è contro le 
persone LGBT?”. So che sono tenuta a portare in classe la 
posizione ufficiale della Chiesa, ma può mai un cristiano 
essere “contro” qualcuno? Ma davvero nel mio ruolo di 

insegnante di religione posso mostrare un approccio diverso 
da quello di un abbraccio benedicente?» 

Anna, docente di religione



ESISTE ANCORA IL PATRIARCATO?

Il contratto sessuale si è consumato ma non è stato sostituito;

Il pensiero della differenza: il patriarcato è finito;

Problema: il patriarcato «misto» (potere e fragilità)

L’importanza della parola maschile;

Asterischi e lettere storte: un ritorno del neutro?



PARADIGMI DIVERSI

Differenza: donne e 
uomini sono diversi e 

non paragonabili (oltre 
l’uguaglianza e la 

simmetria tra i sessi)

Genere: il corpo 
biologico si dà sempre 

rivestito in forme 
culturali che vanno 

discusse;

Queer: il genere va 
superato perché di 
fatto è polarizzato 
secondo binomi 

irrigiditi;

Intersezionalità: la 
differenza sessuale si 

accompagna sempre 
a differenze etniche, 
sociali, psicologiche, 

economiche...



TEOLOGIA 
FEMMINISTA 

NON È

Teologia «femminile»: tra 
strategia e addomesticamento

Teologia «delle donne»: forma 
universale non contestuale

Teologia della «rivendicazione»

Teologia di genere come 
«women studies»



«Studio teologia e sono anche donna. Forse vi sembrera ̀ una 
stranezza il fatto che metta questi due concetti uno accanto 

all’altro, come se volessi intendere che l’identita ̀ sessuale possa in 
qualche modo determinare la propria visione teologica. All’inizio 

dei miei studi teologici io stessa avrei obiettato a una idea di 
questo tipo. Ma ora, tredici anni dopo, non sono cosi ̀ certa come 

una volta che quando i teologi parlano di «uomo» stiano usando la 
parola nel suo significato generico. Dopotutto è ben noto il fatto 
che la teologia sia stata scritta quasi esclusivamente da maschi. 

Questo fatto da solo dovrebbe metterci in guardia, soprattutto 
perché i teologi contemporanei continuano a ricordarci che una 
delle più grandi tentazioni dell’uomo sia quella di credere che la 

propria prospettiva limitata corrisponda alla verita ̀ universale» 
(Valerie Saiving Goldstein)



UNA BREVE 
RICOGNIZIONE

Inizio plurale. «Vorrei dunque percorrere la via delle varianti del 
mito di fondazione accettandole tutte, [...] un inizio che si rivela 
anche cosi ̀, fin da subito, plurale e intersezionale» (Cristina 
Simonelli, Incontri (Simonelli-Green);

L’importanza dei contesti: teologia womanista e mujerista;

Confinamento della teologia italiana nelle facoltà ecclesiastiche;

Piani di studio in-differenti;

Pensieri sparsi in contenitori non espliciti;

Lo scollamento tra parole e pratiche.



OLTRE IL TASSELLO MANCANTE: 
LA TEOLOGIA DELLE DONNE 

COME “RESIDENTE STRANIERA” 
E COME FONTE D’ISPIRAZIONE

Riconfigurazione 
del sapere

Trasformazione 
dei contesti Apertura di spazi



Dissotterramento

Critica

Risveglio



BIBBIA E 
GENERE

Fare attenzione alle rappresentazioni simboliche 
del maschile e del femminile;

Notare non solo ciò che il testo dice ma anche 
ciò che il testo tace; 

Considerare gli effetti pratici (performativi) del 
testo; 

Esaminare i contesti in cui l’autore/l’autrice 
prende la parola. 



PUNTI ESSENZIALI 
DELLE TEOLOGIE FEMMINISTE

Trinità come Dio della 
vita che è e che ha 

passione per la 
relazione (Carter 

Heyward)

Sophia e Verbo;
Dio  come madre, 
amante, amico/a 
(Sallie McFague)

Kenosi e croce Mariologie; Dio Padre e madre;

Maschilità di Gesù;
Il peccato di orgoglio 
e l’ego maschile (per 

le donne meglio 
quello di omissione)...



«L'EVOLUZIONE DELLA DONNA 
COMPORTA L’EVOLUZIONE DI TUTTO 

IL GENERE UMANO; HA 
COMPLETAMENTE A CHE FARE CON 

LA RICERCA DEL SIGNIFICATO E 
DELLA REALTÀ ULTIMI, CHE TALUNI 

CHIAMANO DIO».
(MARY DALY, AL DI LÀ DI DIO 

PADRE)


