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La donna ha attraversato i secoli e porta con sé un ricco bagaglio di fatti ed eventi che ne hanno caratterizzato il 

cammino. 

Sono diventati storia, la storia della donna e del suo modo di essere, dal passaggio alla società chiusa tribale alla 

società aperta. 

Sono state discriminate in molte culture e fedi del mondo, che riconoscevano loro capacità e ruoli limitati alla 

procreazione e alla cura della prole e della famiglia. 

Si legge che nella preistoria la donna ha inventato l’agricoltura, al di là di questi riconoscimenti vi era solo il 

gineceo, staccato e impenetrabile da coloro che vivevano nell’androceo. 

Nella Grecia classica non era gradita la loro presenza nell’agorà. Euripide, per bocca di Medea, afferma che è più 

facile combattere in battaglia piuttosto che partorire una sola volta. 

Nell’antica Roma, la donna era più emancipata; divideva con il marito gli obblighi verso i figli. Tuttavia le 

mancava lo ius suffragi, lo ius honorum e la patria potestas. 

Nel Medioevo, il Cristianesimo impose la sottomissione della donna all’uomo, pur riconoscendo la sua importanza 

nell’educazione dei figli. Con l’inquisizione il suo volto è rappresentato dal diavolo. 

Solo dopo l’anno 1000, con l’avvento del dolce stil novo, viene angelicata e rappresentata come un tramite tra Dio 

e l’uomo. Si pensi a Beatrice, che guida il sommo poeta al cospetto della Vergine; a Laura del Petrarca, che rende 

chiare e fresche le acque dove si immerge. 

Negli ultimi anni, si è diffusa la percezione della crescente discriminazione delle donne rispetto agli uomini, in 

diverse situazioni religiose e culturali. 

Una delle prime religioni chiamate in causa quando si parla di marginalità femminile, di discriminazioni, che hanno 

per oggetto la donna, è certamente l’Islam. 

Non dimentichiamo i paesi cattolici come l’Italia. 

E mentre si ipotizza facilmente lo stato di subordinazione delle donne islamiche, si sottovaluta quanto accade alla 

donna nel nostro paese, si pensi al femminicidio. 

Dio, Allah, Buddha, comunque lo si chiami, è in suo nome che gli uomini scatenano il loro odio verso le donne. La 

Bibbia, la Torah o il Corano, sono gli strumenti di questa aggressione, a mio parere, male interpretati. E quando 

non bastano le sacre scritture, vengono in soccorso i santi, i miracoli, i versi del Corano, i dogmi. 

Alcune religioni costituiscono l’alibi per il patriarcato. Tutto ciò trova una sola giustificazione. Per secoli la lettura 

dei testi sacri ha privilegiato gli uomini sulle donne, uomini che avevano una cultura maschilista. Raro è il rispetto 

per le donne, pochi gli esempi: il poeta Maometto che ama la figlia Fatima e rispetta i pareri delle mogli, di una in 

maniera particolare. Gesù accoglie le donne, tra cui la Maddalena. 

Possiamo affermare che nel corso della storia sono esistiti uomini che hanno avuto pesanti responsabilità nel 

porgere un certo tipo di interpretazione delle religioni, in cui venivano pesantemente penalizzate le donne. 

Eppure, in tutto il mondo, le donne si sono emancipate, dopo la dichiarazione dei Diritti americana e francese. Il 

primo traguardo importante è il conseguimento del diritto di voto, per il quale si battevano le suffragette. 

In seguito ai conflitti mondiali, hanno ottenuto i ruoli in società e possibilità lavorative fuori dalla famiglia. Altri 

traguardi importanti sono stati la possibilità del divorzio, la legalizzazione di un certo tipo di aborto e 

l’indipendenza economica. 

Oggi la donna nella civiltà occidentale è considerata pari all’uomo dal punto di vista giuridico; nei paesi orientali è 

ancora priva dei suoi diritti umani e civili. 

In questi luoghi, le donne cercano di uscire dai vincoli del passato, si pensi alle primavere arabe, alle donne ebree, 

che sempre più istruite e parte del mercato del lavoro, stanno giocando un ruolo fondamentale, rivisitando i simboli 

della tradizione. 

Lungo cammino, conquiste difficili, oggi, conquiste estreme, in nome del pensiero unico su temi altamente sensibili 

che investono la sfera più personale della visione della vita, dalla procreazione, dalla famiglia, al sentimento 

religioso, alla difesa della vita imperfetta sotto la maschera della lotta alla discriminazione a favore dei cosiddetti 

diritti civili delle donne. 

Le donne parlano della pillola abortiva RU486; il diritto, nato per tutelare e garantire beni indiscutibili, è diventato 

lo strumento per istituzionalizzare ogni capriccio, anche se questo capriccio è in aperta contraddizione con il 

bagaglio di cultura e di valori del passato. 

Di fronte a tutto ciò, sogno che le donne, espressione alta della famiglia, pur rivendicando le loro conquiste, diano 

vita ad una ricostruzione, partendo dalle fondamenta, che significa ripartire dal valore sacro della vita e della 

famiglia, e ritornino al femminile e, se qualcosa del femminismo le attrae, sappiano fare le loro scelte in piena 

libertà, ricordando un celebre passo di Dante: “Libertà va cercando, ch’è si cara come sa chi per lei vita rifiuta”. 

Forse, così facendo, avremo la forza di opporci ai dogmi del relativismo imperante.   
 


