
DONNE IN CONCORRENZA?



Nella stessa collana SPIRITUALIT� BIBLICA

D. Attinger, Atti degli apostoli: la Parola cresceva...
D. Attinger, Lettera ai Romani
F. G. Brambilla, Chi Ü Gesô? Alla ricerca del volto
�. Cuvillier, Evangelo secondo Marco
A. Mello, Evangelo secondo Matteo. Commento midrashico e narrativo
Aa.Vv., Ritratti di Gesô

Invieremo gratuitamente
il nostro Catalogo generale
e i successivi aggiornamenti
a quanti ce ne faranno richiesta.

www.qiqajon.it
www.monasterodibose.it

AUTORE: Pierrette Daviau, �lisabeth Parmentier
TITOLO: Donne in concorrenza?
COLLANA: SpiritualitÜ biblica
FORMATO: 21 cm
PAGINE: 162
TITOLO ORIG.: Marthe et Marie en concurrence?
EDITORE ORIG.: ß Mßdiaspaul, Montrßal 2012
CURATORE: dal francese a cura di Laura Marino, monaca di Bose
IN COPERTINA: Otto Mueller, Due sorelle, tempera su iuta, collezione privata, St. Louis

(Stati Uniti)

ß 2014 EDIZIONI QIQAJON
COMUNIT� DI BOSE
13887 MAGNANO (BI)
Tel. 015.679.264 - Fax 015.679.290 isbn 978-88-8227-417-7

PIERRETTE DAVIAU
�LISABETH PARMENTIER

DONNE
IN CONCORRENZA?

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE
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INTRODUZIONE

Il redattore del Vangelo di Luca poteva forse immaginare il
turbamento e l’imbarazzo che avrebbe causato alle generazioni
future il brevissimo episodio, soltanto suo, di Luca 10,38-42,
pochi versetti nei quali racconta efficacemente di una visita di
Gesù alle sorelle Marta e Maria? Era cosciente dello shock che
avrebbero provocato le parole del Signore che valorizzano la
“parte buona”, anzi la “migliore”, di Maria, espressione che non
mancherà di essere intesa a detrimento di Marta? In tal modo si
è inimicato una buona metà dell’umanità, cioè tutte quelle don-
ne (e alcuni uomini) che non dispongono del lusso di poter sce-
gliere e alle quali è assegnato d’ufficio il ruolo di Marta. Uno
stralcio di diario trovato su internet di una laica marista che si
identifica con quest’ultima è significativo delle incomprensioni,
dei malintesi, e persino dell’amarezza che può suscitare una let-
tura superficiale di questo genere:

In fondo, Gesù ha ragione. Bisogna fare ciò per cui si è dota-
ti. Inutile guardare con invidia al vicino. A ciascuno la sua spe-
cialità. La mia è l’anatra laccata. Bisogna farsene una ragione,
non sarò mai un’intellettuale come Maria. Del resto lei è qual-
cosa di più di un’intellettuale, e alla gente piace molto andare
a parlarle dei propri problemi. Sa ascoltare. A me invece ven-
gono richiesti servizi di tipo materiale … Quello che mi secca è
che Gesù abbia parlato di “parte migliore” per Maria. Perché
la sua parte è migliore? Sta scherzando! Se non ci fossi io chi si
occuperebbe di fare da mangiare? È una buona parte anche



questa, no? Non vedo perché la parte di Maria dovrebbe es-
sere la migliore. Bisogna che lo domandi a Gesù.

In attesa di domandarlo a Gesù, ci siamo proposte di scopri-
re in quale punto il testo stesso induca il lettore a una contrap-
posizione del genere, in che misura essa sia legata alla redazio-
ne del brano, allo spessore del suo contenuto, o al non detto.

In realtà, al di là del testo in sé, la contrapposizione tra Mar-
ta e Maria è dovuta nella stessa misura anche al modo in cui il
testo è stato letto, predicato, insegnato e trasmesso lungo i seco-
li, sia nell’ambito della tradizione cristiana sia in quello delle in-
terpretazioni popolari. La nostra scelta è caduta su questo epi-
sodio a causa della sua enorme influenza sulla costruzione del
ruolo della donna e sulla concezione della vita cristiana. Dal mo-
mento che i personaggi che si trovavano di fronte a Gesù erano
solo donne era inevitabile che la prima identificazione riguar-
dasse prioritariamente loro, anche se un secondo livello di inter-
pretazione arrivava a coinvolgere anche gli uomini. Sicuramen-
te l’elaborazione dei modelli cristiani di comportamento fem-
minile non poteva evitare di confrontarsi con i criteri indicati
da questo testo. Perciò è opportuno verificare come si debba
intendere la formazione del discepolo, o della discepola, in tale
prospettiva.

Si tratta di due carismi, uno dei quali parrebbe privilegiato da
Dio a detrimento dell’altro, o di due predisposizioni legate al ca-
rattere e forzatamente determinate per la vita o, ancora, di due
modi di vivere tra i quali i credenti devono scegliere, oppure bi-
sogna concepire tutto questo diversamente? E considerato che
qui le figure femminili sono due, che tipo di relazioni vengono
loro attribuite? Di opposizione, di complementarietà, allegori-
che, tipologiche, esemplari, o sono una proposta aperta a inte-
grazioni ulteriori?

Non abbiamo la pretesa di essere noi a rispondere a tali do-
mande, né di giustificare o difendere il redattore biblico. Dare-
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mo la parola ad altri allargando l’inchiesta al di là del testo, ai
teologi che attraverso i loro commenti hanno cercato di risolve-
re questi problemi. L’intento è di verificare come funziona l’in-
terpretazione nell’interazione tra testo biblico e commentari, e
dove si incontrano le difficoltà. Perciò la domanda di fondo del-
la nostra indagine verte sul ruolo e sull’influenza dei commenta-
ri. In generale un commento non dovrebbe essere altro che una
lettura secondaria, al servizio del testo biblico. Ma è davvero co-
sì discreto come normalmente si pensa? Non costituisce forse,
in quanto rianimazione del testo, una sorta di ricreazione di que-
st’ultimo, talora assai poco obbediente al vero intento del testo
originale? Noi vogliamo indagare sugli scopi che un commenta-
rio si propone, sul suo funzionamento, chiederci se tiene conto
delle problematiche dei lettori, a quale tipo di lettori si rivolge,
in che modo i commentatori dialogano gli uni con gli altri attra-
verso i secoli, come montano e smontano lo stesso testo biblico,
e fino a quale punto tale processo influenza la storia cristiana.
Vedremo come il breve episodio di Marta e Maria abbia ispirato
tutte le generazioni di teologi e di teologhe, e constateremo che
questi specialisti hanno continuato il discorso del testo biblico
con commenti che in alcuni casi si sono persino sostituiti a esso!

Dal momento che esamineremo a grandi linee solo alcuni dei
commentari che hanno esercitato (o esercitano) un’influenza sul-
l’interpretazione del testo, l’esercizio potrebbe apparire insod-
disfacente. Ma lo scopo non è sviluppare un discorso esaustivo,
bensì individuare il funzionamento e l’influenza dei commen-
tari sulla ricezione di un testo biblico. Il nostro intento non è
quello di fare esegesi, ma un’analisi degli elementi che accomu-
nano diversi tipi di commentari e delle loro divergenze, preci-
sandone i metodi e le specificità.

In realtà, i commenti al testo biblico che hanno influenzato
maggiormente il modo di pensare non sono quelli degli esegeti e
dei teologi, ma predicazioni, catechesi o testi di spiritualità scrit-
ti da fondatori di comunità. Questo non sorprende se si pensa
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che fino a Johannes Gutenberg ¹ le fonti bibliche non erano di-
rettamente accessibili ai cristiani, se si eccettua il clero e gli or-
dini monastici, e i fedeli vi avevano accesso solo attraverso la
lettura liturgica, o attraverso commenti omiletici o catechetici.
Quindi per tutta la prima parte della tradizione cristiana, fino
all’età moderna e all’illuminismo, i commenti sono stati più in-
fluenti del testo biblico stesso. Al giorno d’oggi, in cui chiun-
que ha accesso alla Bibbia, assistiamo a un capovolgimento nel-
la ricezione e numerosi sono i lettori che si confrontano diretta-
mente con i testi. Il problema dell’interpretazione si pone allora
in modo nuovo, senza che per questo sia risolto. Infatti i letto-
ri, avendo perso il contatto con la tradizione ecclesiale, non di-
spongono più delle risorse teologiche che permettono di dare
profondità a una lettura che rischia di restare troppo ingenua,
se non ideologica, e sono tentati di rimanere legati alle loro pre-
comprensioni personali. Anche qualora ricerchino degli stru-
menti per comprendere il testo, sono rari quelli che osano con-
sultare opere esegetiche o dogmatiche, mentre internet o lettu-
re divulgative appaiono ben più accessibili. Questo a volte vale
persino per i predicatori!

Quindi la nostra speranza è di riuscire a suscitare, attraverso
la presentazione di alcuni itinerari di interpretazione (senza en-
trare in analisi di tipo più tecnico), il desiderio di compiere que-
sto sforzo di lettura, una lettura che va costantemente ripresa
e prontamente rettificata; vorremmo riuscire a comunicare il sen-
so della complessità di tale lettura, e nel contempo l’interesse
per un’interpretazione che non disdegni la ricchezza della tradi-

¹ Vissuto in Germania nel xv secolo, Johannes Gutenberg inventò la stampa a ca-
ratteri mobili. Questa tecnologia permise la nascita dell’industria libraria e trasformò
completamente i meccanismi di diffusione della conoscenza e la cultura mondiale, per-
mettendone la circolazione anche tra persone che altrimenti avrebbero potuto permet-
tersi difficilmente di accedere a un libro. Nel 1455 Gutenberg portò a termine il pro-
getto di stampa della Bibbia nella versione della Vulgata di Girolamo. Essa è nota co-
me “Bibbia di 42 righe”, poiché il testo è disposto su due colonne per pagina, per un
totale di 42 righe [N.d.C.].
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zione che la precede e che, rinunciando all’“interpretazione giu-
sta”, ricerchi piuttosto criteri affidabili per una lettura il più pos-
sibile adeguata. Seguiremo un itinerario in cinque tappe.

1. In primo luogo entreremo nel testo biblico attraverso le rea-
zioni che esso suscita. Quindi una prima lettura che segue il te-
sto senza spiegazioni si limiterà a porre gli interrogativi che im-
mancabilmente insorgono in lettori e lettrici scrupolosi. A parti-
re dagli interrogativi emersi, esamineremo poi un certo numero
di commentari significativi attraversando alcune tappe impor-
tanti nella tradizione interpretativa del testo.

2. Passeremo all’analisi dei commentari “tradizionali”: il ter-
mine rimanda al periodo che va dagli inizi della chiesa cristiana
fino all’illuminismo, periodo contrassegnato da caratteristiche
specifiche. Da una parte, l’episodio di Marta e Maria viene uti-
lizzato sovente come pretesto per argomentazioni teologiche ed
etiche, con un’insistenza sulla relazione con Gesù Cristo e sul-
la vita cristiana, in particolare nelle diverse elaborazioni tipolo-
giche della vita attiva e contemplativa. Dall’altra, lo studio bi-
blico in questo periodo non è l’esercizio di professionisti dell’e-
segesi, ma la modalità stessa di fare teologia nella globalità del
pensiero e della vita dei credenti.

3. L’età moderna, con il trionfo delle scienze e la perdita di
influenza della teologia, segna l’adeguamento dello studio bibli-
co alle procedure degli studi linguistici e storici. La Bibbia non
è più considerata d’ufficio come un libro ispirato da Dio, ma co-
me una fonte storica da studiare in modo critico e con un certo
distacco. A motivo dello sviluppo dell’esegesi storico-critica la
chiave di lettura non è più la vita del credente orientata a Cri-
sto ma la composizione del testo e l’intento dell’autore all’inter-
no del suo contesto di origine. Con tali strumenti si attenua il
rischio di una lettura eccessivamente letterale o ideologica. Nel
xx secolo a questo si aggiungono interpretazioni di tipo lettera-
rio. Noi ci limiteremo a presentare un esempio per ogni prospet-
tiva, al fine di fissare dei riferimenti per il testo stesso. Ma una
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categoria particolare di commentari che merita attenzione per-
ché oggi sta assumendo un’importanza nuova, è quella dei com-
mentari di vita spirituale o di tipo pastorale, che mostrano l’e-
pisodio sotto una nuova luce, più attraente per il mondo post-
moderno alla ricerca di una vita realizzata.

4. Gli orientamenti femministi del xx secolo, che segnano un
ulteriore capovolgimento dell’interpretazione. Nonostante que-
ste teologhe si servano dei metodi della modernità, non arriva-
no alle stesse conclusioni degli esegeti, perché introducono la
prospettiva critica femminile. Esse non vedono più in Marta la
donna che sta in cucina, ma una diaconessa, il cui “servizio” è
un ministero ecclesiale. Il racconto lucano diventa allora l’occa-
sione per interrogarsi sul ministero ecclesiale delle donne. Anche
qui, due esempi influenti mostreranno come l’esegesi femmini-
sta non costituisca semplicemente un testo secondario ma crei
un “nuovo” testo. Si cerca di ritrovare non soltanto il senso ori-
ginale voluto dall’autore, ma anche le strategie di occultamen-
to o ideologiche dell’autore o messe in atto nel corso della rice-
zione del testo. La storia della ricezione assume quindi un’impor-
tanza particolare in questo tipo di approccio.

5. L’ultima tappa opera un ritorno al testo riprendendo i no-
di individuati nell’esame dei diversi commentari, nodi che si
prestano all’equivoco o a una molteplicità di significati. In que-
sta fase si può constatare che la ricchezza e l’impressione di di-
sorientamento creatasi nell’interpretazione del testo riguarda in
realtà alcune parole chiave che costituiscono altrettante finestre
che aprono a nuove possibilità ermeneutiche.
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