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Il mio intervento ha come obiettivo enunciare e chiarire alcuni elementi che non si 
possono dimenticare in una relazione liberante con la elaborazione della memoria 
sociale delle guarizioni di Gesú, e delle sue ripercusioni nella vita delle donne cri-
stiane di allora, e di oggi. Rileggere le storie delle guarizioni che conservano le im-
pronte dei diversi processi di rappresentazione collettiva, non puó ovviare dalla co-
struzione culturale di genere in esse.  

Nella nostra interazione con la memoria collettiva dell’azione terapeutica di Gesú, 
è importante chiedersi come queste storie hanno elaborato significati condivisi e 
hanno costruito l’identitá degli uomini e delle donne di un modo differeziato, gerar-
chico e contrapposto, giustificando e sostenendo cosí  le strutture patriarcali esistenti, 
o meglio sfidandole e aprendo strade alternative per le donne nella societá e nel mo-
vimento cristiano. Certamente, non è indifferente, il compito della  ricostruzione del-
le origini cristiane che non taccia o emargini il ruolo che le donne ebbero in questo, 
come neanche lo è per rivelare e criticare i sistemi di dominio ed esclusione odierni 
che impediscono uno sviluppo autonomo e responsabile delle donne e delle altre 
persone e dei gruppi emarginati.  

Se la memoria collettiva è il risultato di una interazione sociale che sceglie ció che 
è rilevante e significativo per un gruppo determinato, conoscere i sustrati immaginari 
di una esistenza condivisa che traspaiono dalle tradizioni evangeliche e, in particolare, 
nei racconti delle guarizioni, è essenziale. La questione è determinare in che cornice 
di creenze, idee, immagini, valori e simboli, aquistano significato sociale e religioso. I 
vangeli, come sistema di referenza della memoria collettiva, sono una finestra aperta 
alle credenze, alle motivazioni e valori, tanto per i suoi creatori come per i suoi recet-
tori. Peró questo solo non è sufficente. 

Questo compito richiede, inoltre, che si tengano in conto altre fonti letterarie, epi-
grafiche e archeologiche del mondo mediterraneo antico, e che si tenga in conto il 
sistema di significati nel quale questi dati acquistano un senso e, dall’altra parte, ri-
chiede che si esaminino le tradizioni su Gesú e il suo movimento, sommetendo que-
ste testimonianze storiche a una analisi femminista che riveli e neutralizzi il contesto 
patriarcale e androcentrico nel quale furono scritti, diffusi e interpretati, e che riscatti, 
inoltre, il modo di interpretare delle donne, manifestando la loro diversità e il suo 

—————— 
1 Per una maggiore approfondimento, consultare: Elisa Estévez, Mediadoras de sanación. Encuentros 

entre Jesús y las mujeres. Una nueva mirada, San Pablo – Comillas, Madrid 2008. 
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contributo alla produzione delle identità alternative di genere, cosí come il loro con-
tributo peculiare e proprio alla costruzione sociale e della ekklesia. 

Nelle rappresentazioni collettive del passato trasmesse per iscritto sono innegabili 
le impronte degli autori maschili. Dato che nell’antichitá l’uomo fu eretto come mo-
dello dell’umanitá, non sorprende il fatto che alla memoria scritta si sia attribuito un 
carattere universale e oggettivo, senza tenere conto dei modi femminili di vivere, di 
sentire, agire e di esprimersi. Le voci femminili sono rimaste sommerse nei testi ma-
schili, diminuendo o eliminando la loro autoritá nel processo della creazione e conso-
lidamento della memoria collettiva nell’ambito della comunicazione scritta.  

La memoria dell’azione curativa di Gesú si andó forgiando intorno al ricordo con-
diviso di ció che Lui visse, dei suoi atti e dei suoi insegnamenti. Lì si trova il nucleo 
essenziale e stabile della memoria condivisa fin dal momento stesso del ministero di 
Gesú. L’impatto che la sua persona e il suo annunzio causarono sui suoi discepoli piú 
vicini e sui quelli che andavano aderendo al suo messaggio, spinge a ricordare, rac-
contare una volta dopo l’altra, e scrivere alla fine i suoi gesti e le sue parole. Non de-
ve stupire, per tanto, che il ricordo dei suoi incontri che guariscono risalti il suo ruolo 
di mediatore della salute che Dio regala, e che stia al servizio della configurazione 
delle comunitá dei credenti intorno alla sua persona e al suo messaggio di salvezza. 

Una revisione delle pubblicazioni degli ultimi due secoli manifesta che gli studi 
rivolti verso la figura di Gesú come guaritore sono molto piú abbondanti di quelli 
che centrano il loro sguardo sulle persone che furono sanate o sui loro accompagna-
tori (escludendo quelle figure particularmente rilevanti per essere modelli di fede e 
di discipolato). Eppure, da quasi giá alcune decadi, e come risultato dell’unione di 
altre approssimazioni teoriche all’interpretazione dei testi bibblici, sono apparsi arti-
coli e monografie che, in un modo o in un altro, risaltano l’importanza di questi per-
sonaggi minori. 

In questa línea, sono particolarmente rilevanti le apportazioni della antropologia 
medica, che hanno disegnato un contesto teorico di referenza adeguato per decifrare 
e comprendere i processi sociali, le dinamiche culturali che si scatenano quando le 
persone sperimentano la malattia e cercano di recuperare la salute. Uno dei suoi po-
stulati centrali è che è tutto il sistema culturale che cura. Per questo, non solo il gua-
ritore, ma anche le persone malate, i suoi famigliari, amici e vicini, le sue credenze e 
modi di intendere la malattia, e i criteri che influenzano nelle decisioni sulla salute, i 
processi cognitivi e della comunicazione, le attivitá curative in se stesse e la gestione 
dei risultati giocano un ruolo fondamentale nel processo della cura. Da una prospet-
tiva culturale e non biomedica, la guarigione  è il risultato di tutte queste varianti e 
non di uno solo di questi elementi interni2 ed esterni3 che configurano il modo in cui 
una societá pensa e agisce con rispetto alla cura della salute. 

Questo contributo suppone una nuova impostazione dei concetti, teorie e metodi 
con il quale, generalmente si intendono la malattia e la salute, e si affrontano la pratica  
e lo studio della cura della salute in una societá determinata, anche nel seno del cri-
stianesimo. L’immagine di Gesú guaritore e delle donne come pazienti si collocano in 

—————— 
2 Si tratta dei settori implicati: professionale, il guaritore tradizionale, il gruppo famigliare o dei 

vicini. 
3 Sono le nomínate funzioni cliniche: credenze, aspettative, norme, comportamenti e relazioni che 

reggono la cura della salute. 
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un nuovo sistema concettuale, nel quale viene resaltata l’identitá relazionale e reciproca 
dei partecipanti nel incontro terapéutico. Questo non suppone in nessun caso negare 
la specificitá di ciascuno, ma affrontare la costruzione della cura della salute da una 
prospettiva integrale. D’altra parte, da una prospettiva di genere, questo contributo è 
imprescindibile per affrontare il sistema sanitario nei vangeli domandandosi quali 
capacitá di dar senso e di trasformare le situazioni hanno le donne negli incontri terapeu-
tici con Gesú e come le utilizzano.  

Il modello proposto dall’antropologia medica si collega con le preoccupazioni di 
una ermeneutica biblica femminista, visto che facilita un sistema teorico che accen-
tuando l’intervento di tutto il sistema culturale nella cura, facilita un recupero del 
significato della relazione curativa di Gesú con le donne, che non le lasci ai margini 
dell’interpretazione. 

Eppure, al momento di leggere e interpretare i significati socio-religiosi che si as-
sociano ai corpi femminili, malati o sani, gli studi antropologici e sociologici non 
hanno rivelato la loro totale utilitá per analizzare e mostrare la costruzione ideologica 
delle fonti antiche di impronta androcentrica. Come qualunque altra scienza, il si-
stema teorico della antropologia medica non è neutrale né oggettivo e, per tanto, si ne-
cessita un tipo di strumento che aiuti a scoprire con luciditá il taglio di genere  con il 
quale si è percepita la realtá, quella di ieri e l’interpretazione che si fa della stessa, 
senza pretendere, per questo, che la visione offerta contenga tutta la realtá. 

Di lí la necessità di  aggregare i contributi dell’ermeneutica biblica femminista per 
analizzare criticamente le nostre fonti e interrogarsi, inoltre, sulle conseguenze etiche e 
sulle funzioni politiche che le narrazioni ebbero nel loro stesso contesto socio-culturale. 
Questo comporta analizzare in che modo i testi -e le sue interpretazioni- sostengono i 
valori e le credenze socio-religiose che opprimono, peró implica anche riscattare tutti 
quegli elementi che contribuiscono a una prospettiva che libera, e dare enfasi al con-
tributo storico delle donne nelle origini cristiane. In questa ricostruzione, i contributi 
delle scienze sociali e l’apporto degli studi femministi sul cristianesimo antico e sulla 
vita delle donne mediterranee intorno al secolo I, si possono articolare per mettere le 
donne al centro dell’investigazione, non solo come oggetti, ma come protagoniste dei 
processi che vissero. Inoltre, un’analisi della prospettiva di genere tiene un compito 
in piú, esplorare gli effetti che i testi hanno avuto e continuano ad avere nella vita 
degli uomini e delle donne, e come lo fanno. 

Dall’altra parte, le scienze sociali e l’antropologia hanno apportato strumenti teori-
ci che si sono mostrati utili per ricostruire gli impliciti culturali condivisi dall’autore e 
dai suoi primi destinatari, peró è importante evidenziare ugualmente, il pericolo di 
un uso indiscriminato degli stessi. Alcune indagini hanno presentato alcune creden-
ze, valori o norme del mondo mediterraneo antico in un modo eccessivamente rigi-
do, uniforme e monolitico, senza tenere particolarmente in conto le peculiaritá legate 
alla zona, alla epoca o al gruppo etnico o sociale del quale si parla, e nella maggior 
parte dei casi ignorando le differenze esistenti tra uomini e donne, o analizzandole 
con un modello di genere tanto statico come l’immagine della societá mediterranea 
antica che rappresentavano, con la presunzione, inoltre, di rispecchiare la realtá. 
Hanno lavorato con teorie, concetti o modelli in modo astratto, e sebbene è indiscuti-
bile la loro efficacia, a volte, non hanno tenuto sufficentemente  in conto che la vita è 
molto piú complessa, e che è importante aggiungere i punti di vista degli uomini e 
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delle donne, schiavi e liberi, agricoltori e cittadini, ecc. per convalidare il modello 
concettuale scelto. 

Per esempio, a volte si è dato per scontato che l’onore fosse un valore maschile che 
relazionava tutti gli atti che gli uomini realizzavano nella piazza pubblica, invece il 
pudore era un valore esclusivo delle donne, e associato all’ambito domestico.  

Si pensó l’onore e il pudore come una norma che incide sul comportamento degli 
uomini e delle donne a secondo della loro natura, invece di considerarlo come un 
principio di riferimento che serve per districarsi e negoziare nelle relazioni sociali. Que-
sti poli (pubblico-domestico, onore-pudore, uomo-donna) applicati rígidamente e 
meccanicamente hanno semplificato la vita nelle societá mediterranee antiche, ne-
gando la relazione fra ambito privato e pubblico. Hanno fatto ancora di piú silenzio 
sulle storie femminili, rendendo uniformi le loro vite e nascondendo la diversitá de-
gli stili e delle forme che andavano assumendo le loro vite, a secondo della zona, la 
classe sociale o la loro peculiare maniera di affrontare la vita.  

In non pochi casi, l’uso quasi esclusivo dei testi letterari, legati all’èlite sociale, con-
tribuí a far credere che l’azione sociale si rifaceva alle idee della stessa e che, in con-
creto, la visione che offrivano delle donne rispecchiava le loro esperienze, e non li 
immagine delle emozioni, capacitá e malattie che avevano gli uomini che li scrissero. 
Eppure, in ogni testimonianza o documento, narrato dal punto di vista di un uomo, 
c’è un’altra versione della storia, il punto di vista di una donna che si è stato zittito e 
praticamente perso, almeno che non ci impegnamo in un rigoroso, sistematico e di-
sciplinato compito di ricostruzione creativo. I testi letterari dell’antichitá appena ri-
specchiano la presenza delle donne nella scena pubblica, man non significa che non 
ci fossero, come lo dimostra l’evidenza di donne che svolsero ruoli nel commercio e in 
altre professioni. Prendere questo suppone mettere le donne nel centro dell’investi-
gazione e, di conseguenza, chiedersi come si lasciarono influenzare e come influezarono 
allo stesso tempo, gli ideali che incorniciarono le loro vite. 

È fondamentale, inoltre, superare l’antitesi tra il volontarismo e il determinismo, e 
per questo è basilare riconoscere il dualismo implicito in ogni atto di riproduzione so-
ciale. Come afferma Giddens, le proprietá strutturali dei sistema sociali sono, allo stesso 
tempo, mezzo e risultato dell’azione che costituiscono questi sistemi. Il suo contributo è 
molto illuminante per ricostruire le origini cristiane e, in particolare, per ricostruire il 
ruolo e la funzione delle donne nei racconti evangelici di guarigione, visto che suppone 
mettere da parte una visione degli esseri umani come “socialmente determinati”, una 
conclusione alla quale si potrebbe arrivare se si aplicassero rigidamente alcuni modelli e 
teorie sociologiche e antropologiche. Accettare che ogni azione sociale fu un vero e pro-
prio “atto di produzione”, con la capacitá di alterare importanti pilastri sociali, suppone 
rivedere la funzione delle donne, in concreto, negli incontri curativi di Gesú, e intgerro-
garci sulle sue scelte, decisioni, pensieri, ecc., cioé sulla loro participazione attiva e si-
gnificativa nel processo di guarigione, suo e da quello di altre persone a partire di quel 
momento. 

I loro atti sociali, in questo e in altri campi, si strutturano senza dubbi a secondo delle 
credenze, dei valori e norme delle societá nella quale vissero, peró allo stesso tempo 
furono i mezzi attraverso i quali queste regole, ecc., si riprodussero, aprendo la possibi-
litá reale e attuale del cambiamento della struttura sociale. Per questo, superando 
l’antitesi fra individualismo, soggetivismo, e determinazione sociale si apre un cammi-
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no per l’investigazione del potere delle donne nel cristianesimo antico,e ancora di piú, 
sulla loro capacitá di creare e dar un altro significato ai simboli, alle azioni e ai valori 
partendo dalle loro esperienze e dalla loro partecipazione attiva nello sviluppo della 
vita comunitaria. 

 


