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Prospettive di genere 
nella storia delle religioni 

A differenza di molte diseipline ehe si oeeupano, princi
palmente o a margine, di religioni eome ad esempio Ja teologia, l'et
nologia e l' antropologia, Ie scienze islamiche, I'indologia, 1a sinolo
gia, la filologia classiea e l' archeologia, la storia delle religioni sem
bra non aver ancora sfruttato il potenziale offerto dall'integrazione 
delle prospettive di genere. II presente contributo focalizza questo 
problema, affrontandolo su due piani. Da una parte passa in rasse
gna Ie possibili cause di questa notevole lacuna all'interno della sto
ria delle religioni; dall' altra mette in evidenza le direzioni in cui si 
sta lentamente muovendo la ricerea alle religioni ehe, negli ultimi 
anni, eomincia a interessarsi alle prospettive di genere. 

Queste eonsiderazioni scaturiscono da un progetto cli ri
cerca iniziato nel maggio de! 2006 con un eolloquio internazionale 
da! titolo Costruzione de/ genere nei sistemi simbolici religiosi al 
quale hanno collaborato gli istituti di storia delle religioni delle uni
versita di Losanna e Zurigo. Con questo incontro di scambio si vo
leva fare il punto sulla situazione della ricerca e sottolineare l'im
portanza delle questioni cli genere per l' analisi e la deserizione della 
religione eome fenomeno eulturale. A questa prima iniziativa, ehe 
ha riseontrato un notevole interesse, ha fatto seguito il lavoro di e
dizione di un manuale pensato per i eorsi aeeaderniei introduttivi. II 
presente artieolo si riallaeeia a terni e diseussioni emersi nella pre
parazione e nello sviluppo di questi due progetti. 1

1 Cf. A.-K. HöPFLINGER-A. JEFFERS- D. PEzzoLI-ÜLGIATI (edd.), Gender
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1. Le prospettive di genere e la storia delle religioni

La storia comparata delle religioni, al contrario 
· di quanto spesso si sente, non e una materia moJ
to recente.2 Per molti decenni, tuttavia, visto ehe
rivestiva un ruoJo piuttosto marginale all'intemo
delle accademie, e passata in secondo piano. Da
gli anni Ottanta del secoJo scorso Ja posizione di

questa disciplina si e moJto consolidata. Nella societa multietnica, 
infatti, le conoscenze nel campo delle religioni non cristiane si rive
Jano come indispensabili in quanto permettono di capire altre men
talita e immagini del mondo e di affrontare i conflitti ehe possono 
scaturire dalla convivenza di orientamenti religiosi diversi. lnoltre, 
Ja perdita della posizione dominante delle chiese cristiane nella so
cieta secoJarizzata mette a confronto scuoJe e universita con Ja ne
cessita di spiegare il cristianesimo come fattore culturale importan
te e come chiave di interpretazione fondamentale per capire Ja sto
ria e il presente de! mondo occidentale. 

Questi compiti chiamano sempre piu in causa Ja storia 
delle religioni, spingendola a sviluppare un profilo nuovo ehe 1a 
contraddistingua all'intemo del mondo scientifico. In moJti casi a 
questa ridefinizione suJ piano scientifico viene collegata a una fun
zione di mediatore nel discorso socio-politico.3

2 La storia comparata delle religioni si sviluppa nella seconda meta dell'Ot
tocento. Una figura ehe illustra bene Ja nascita eil primo ptofilo di questo ramo e si
cutamente Max Müller (1823-1900). A questo riguardo cf. FM. MÜLLER, lntroduc
tion to the Sdence of Religion: Four Lectures Delivered at the Ruyal Institution, with 
two essays on false analogies, and the philosophy of mythology, Longmans, Green, 
London 1873; H.-J., «Friedrich Max Müller», in A. MICHAELS (ed.), Klassiker der 
Religionswissenschaft, Beck, München 1997, 29-40; J.M. KlTAGAWA -J.S. STRONG, 
«Friedrich Max Müller and the Comparativ e Study of Religion», in N. SMAKf -
J. CLAYTON et. AL. (edd.), Nineteenth Century Religious Thought in the West, Cam
bridge University Press, Cambridge-London 1985, III, 179-213.

J Un segno di questo sviluppo si rillette nd tipo di pubblica2ioni: dalla fine 
degli anni Ottanta sono apparsi sui mercati editoriali di lingua tedesca c inglese 
(qudli ehe conosco meglio) innumcrevoli manuali e volumi introduttivi alla disci
plina. Cf. come esempi: F. STOLZ, Grundzüge der Religionswissenschaft, Van
denhoeck und Ruprecht, Göttingen i2001 (1988); H. ZINSER (ed.), Religionswis• 
senscha/t, Eine Einführung, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1988. Nd medesimo 
anno f! apparso il primo volume dell'opera programmatica in cinque tomi di H. 
CANCIK - B. GLADIGOW - M. LAUBSCHER (edd.), Handbuch religionswissenscha/tli
cher Grundbegriffe, Kohlhammer, Stuttgart - Berlin, conclusa nd 2001. 

Fattori estemi quindi, in particoJare questi cambiamenti 
nei tessuti sociale e accademico, hanno contribuito fortemente al 
recente sviluppo di questa discipJina. Inoltre anche motivi intrinse
ci alla storia delle reJigioni spingono alla ricerca di nuovi profili e 
paradigmi. In particolare si constata un forte bisogno di riposizio
narsi all'intemo de! mondo accademico a livello tematico, metodo
Jogico e teorico per poter essere in grado di affrontare le sfide del-
1' analisi di sistemi compJessi come le religioni sia in chiave storica 
ehe da un' ottica contemporanea. 

Il probJema legato all'identita della disciplina si rispec
chia non da ultimo nella questione della sua denominazione e ap
partenenza all'interno della comunita scientifica. Uno sguardo al 
panorama accademico permette di constatare come Je denomina
zioni, e di conseguenza le concezioni e le collocazioni della materia, 
dei suoi scopi, metodi e fondamenti teorici varino parecchio · a se
conda dei paesi e delle tradizioni scientifiche. 

In molti contesti, infatti, il termine storia delle religioni 
viene considerato superato o utilizzato solo per indicare correnti o 
sottodiscipline ehe si occupano soprattutto della ricerca di fenome
ni religiosi de! passato. D' altro canto 1a socioJogia delle religioni, 
spesso (erroneamente) identificata con lo studio empirico delle reli
gioni nel mondo contemporaneo, in moJte tradizioni e considerata 
come un ramo della socioJogia. In alcuni ambiti linguistici si e im
posta una denominazione ehe congloba questi diversi tipi di inte
resse: il termine tedesco Religionswissenschaft comprende, secondo 
l' accezione piu diffusa, molte correnti, metodologie e teorie cbe si 
occupano dei sistemi religiosi nella contemporaneita e in chiave sto
rica. Il medesimo discorso vale per l'inglese study of religion, ehe a 
sua volta corrisponde ai termini francesi science(s) des religions (o 
de la religion). Al gioco sui singoJari e plurali, qui discretamente in
dicati tra parentesi, corrispondono grosse diatribe: chi sceglie il sin
goJare scienza, crede nella necessitä. di definire questo campo scien
tifico molto vasto e variegato come unitario almeno a livello teorico; 
chi invece opta per il pJurale sottolinea l'interdisciplinarieta dello 
studio scientifico delle religioni ehe mette in relazione approcci sto, 
rici, antropologici, soci.ologici e psicologici. Anche per quanto ri
guarda il compJemento di specificazione dellal e religioneli si assiste 
a una varieta di prese di posizione: il singolare segnala un interesse 
per Ja religione come fenomeno universale o come categoria scienti
fica unitaria; il plurale, invece, e una scelta per evidenziare una mol
teciplita di concezioni tale ehe non puo assolutamente essere con
densata in un termine al singolare. Piu probJematiche risultano de-
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nominazioni come scienze religiose o religious studies, sentite come 
troppo generali e poco precise riguardo particolari tradizioni teolo• 
giche come ad esempio quelle cristiane oppure buddiste.4

Pensa sia corretto affermare ehe, nonostante i diversi pro
fili ehe questa disciplina assume nei vari paesi e nelle diverse corren
ti ehe la earatterizzano, 1a tendenza dominante e sicuramente quella 
di uno sviluppo in direzione dei cultural studies: i sistemi sirnbolici 
religiosi sono descritti e analizzati con approcci tendenzialmente an' 
tropologici e sociologici e considerati in quanto aspetti particolari 
della cultura.5 Gli approcci fenomenologici, ehe hanno segnato la
storia delle religioni soprattutto nella prima meta de! ventesirno se
colo, spesso in opposizione agli approcci socioJogici, sono conside
rati come largamente insufficienti per affrontare Je questioni quali si 
pongono attualmente.6 In questo eontesto di riflessione sull'impatto
dei cultural studies e sull'interdisciplinarieta intrinseca alla storia del
Je religioni7 si inserisce il discorso delle prospettive di genere.8 

4 Una panoramica sulle denominazioni della materia nei vari paesi a livello 
intemazionaJe si trova sul sito dell'organizzazione International Assodation /or the
Histo,y of Religions: http://www.iahr.dk/associations.htm.(24.5 .2007 ). 

5 Nonostante le molte differenze nella concezione della disciplina, la storia 
delle religioni dispone di un 'ottima rete di scambi a livello nazionale e intemazio
nale. Grazie alle molte attivita congressuali e possibile seguire questi sviluppi non 
so1o a livello europeo ma anche intemazionale. 

" Per una valutazione degli approcci fenomenologici cf. F. STOLZ - A. MI
CHAELS -D. PEzzou-OLGIATI (edd.), Noch eine Chance für die Religionsphänome•
nologie?, Peter Lang, Berna 2001 (Studia Religiosa Helvetica 2000/2001). 

7 Visto ehe lavoro in un amhito gennanofono sarei tentata di usare il tenni� 
ne gener�e Religionswissenschaft, tradotto letteralmente in sdenza delle religioni,
per de�rre 1a disciplina. Tuttavia, visto ehe in Italia il termine piu ricorrente e
quello di storia delle religioni, preferisco seguire questa prassi. Con questo non in� 
tendo perö sostenere il tentativo di separare la storia delle religioni in senso stretto 
dagli approcci sociologici, antropologici o psicologici e netnmeno quello di suddi
videre in compartirnenti stagni l'imeresse per i fenomeni passati dallo sguardo sul 
mondo �o�te�poraneo. Per un panorama sulle direzioni e le questioni della storia
ddle religmm mtensa in senso vasto cf. F. STOLZ, Grundzüge; il primo volume di 
CANCIK - GLAD!GOW - LAUBSCIIER, Handbuch religionswissenschaftlicher Grund
begriffe (v. nota 3) oppure, per un'indicazione piu recente, H.G. KIPPENBERG -
K. VON �TIJCKRAD, Ein/ühru_ng in die Religionswissenschaft, Beck, München 2003.

· S'.'1]a relazione tra 1 cultural studies e Ja storia delle religioni cf. B. GLADI•
GOW, «Religion In der Kultur- Kultur in der Religion», in F. }AEGER _ J. ROSEN 
(edd.), Handbuch der Kulturwissenschaften, 1:. Themen und Tendenzen, Metzler, 
Stuttgart 2004,_ 21-33 e, del medesimo autore: «Religionswissenschaft: Histori
sches, Systetnatisches und Aktuelles zum Stand der Disziplin» in Religionswissen•
schaft als Kulturwissenschaft, Kohlhammer, Stuttgart 2005, 4o.'.5o. ·'

La questione delle definizioni dei ruoli femminili, ma
schili e a!tri nell'interazione tra cultura, societa e sistemi sirnbolici 
religiosi e stata, come detto, molto trascurata. Alla stadio attuale, 
l'interazione tra genere e religione e un tema centrale indiscusso 
nello studio scientifico delle religioni nei paesi anglofoni, 9 mentre
nel mondo mitteleuropeo l'interesse per questa problematica si sta 
solo Jentamente diffondendo. IO r: apporto dei sistemi religiosi nella 
definizione e nella distinzione dei generi (ing]. gender) e infatti un 
fattore determinante per una comprensione pfü approfondita e a
deguata della religione. 

Lo sguardo al genere femminile e maschile comporta in
fatti un allargamento dello sguardo scientifico ehe non focalizza pfü 
esclusivamente Je tradizioni teologiche articolate di solito in testi 
scritti, ma considera anche altri mezzi di comunicazione come l'irn
magine e la dirnensione visiva, Ja struttura dello spazio, il corpo e Je 
tecniche ad esso Jegato (abbigliamento, danza ecc.), la musica, il film 
ecc. Spesso infatti le donne sono state escluse dall'accesso alla scrit
tura, ma non dall' aspetto pfü materiale e performativo delle pratiche 
religiose. Riconsiderando queste dimensioni nei sistemi simbolici re
ligiosi si riscopre un mondo spesso molto diverso da quello intellet
tuale ed elitario legato alle scritture, un mondo in cui anche posizio
ni minoritarie e marginalizzate assumono un ruolo centrale.11

· 9 Cf. ad esempio Je pubblicazioni piu recenti a carattere introduttivo come:
D. BoYARJN, «Gender», in M.C. TAYLOR, (ed.), Critical Terms for Religious Studies,

The University of Chicago Press, Chigaco- London 1998, 117-135; RR WARNE,
«Gender», in W. BRAUN - R T. Mc CUTCHE0N (edd.), Guide to the Study o/ Reli-

. gion, Cassell, London- New York 2000, 141}..154; L. M!KAELSSON, «Gendenng the 
History of Religions», in P. ANTES -A.W. GEERTZ- RR WAmE, New Approaches

to the Study of Religion, 1: Regional Critical and Historical Approaches, de Gruyter, 
Berlin - New York 2004, 295-315; D.M. }USCHKA, «Gender», in J.R HINNEL!.S
(ed.), The Routledge Companion to the Study of Religion, Roudedge, London -New
York 2005, 229-242. V. anche U. KING (ed.), Religion and Gender, Blackwell,
Oxford_ C,ambridge (MA) 1995; U. KING- T. BEATTIE (edd.), Gender, Religion

and Diversity, Cross-Cultural Perspective, Continuum, London - New York 2005 e
U. KING, «Gender and Religion, An Oveiview», in L. JONES (ed.), Encyc/opedza of

Religion Second Edition, Thomson Gale, Detroit- New York 2005, V, 3295-3318. 
10 Cf. ad esempio KIPPENBERG -VON SrucKRAD, Einführung, 81-93 (v. no

ta 7): B. HELLER, «Gender und Religion», in}. FIGL (ed.), Handbuch Religzonsw,s

senschaft, Religionen und ihre zentralen Themen, WBG, Darmstadt 2003, 
75S-769. · · ·, • · .. · · · . · . . 
. . 11 Questa visione e gia molto presente ad esempio nell'opera diJane HAR
R!S0N (1851}..1928). Cf. ad esetnpio Ja sua opera Prolegomena to the Study of Greek

Religion, University Press, Cambridge 1903. · · 
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Nella storia delle religioni il concetto di genere e com
preso come un elemento fortemente dipendente dalla cultura e da! 
contesto sociale. L'opposizione tra sesso e genere (ingl. sex e gender) 
deve essere compresa come flessibile e articolata e non come oppo
sizione dualistica tra biologia e societa.12 Questa dialettica appare 
necessaria se applicata ai sistemi religiosi nei quali si trovano molti 
esempi di esseri e persone non descrivibili con la distinzione tra ma
schile e femminile, ma appartenenti a definizioni peculiari di genere 
o a sfere nelle quali Je differenze di genere vengono armonizzate
oppure addirittura negate.

2. Le prospettive di genere nella storia della disciplina
e gli aspetti enneneutici soggiacenti 

La reticenza nei confronti delle prospettive di ge
nere all'intemo della storia delle religioni puo es
sere spiegata in vari modi. Un primo punto con
ceme sicuramente il fatto ehe per molti decenni 

. questa disciplina e stata un bastione prettamente 
maschile. Con questo non intendo naturalmente affermare ehe Je 
donne de! XX secolo fossero disinteressate al tema. La dominanza 
maschile era un fattore legato alle posizioni chiave all'interno delle 
universita da una parte e dall' altra alla percezione e alla ricostruzio
ne della storia della disciplina. 13 Se riguardo al primo fattore Je cose
sono radicalmente cambiate, in merito al secondo c'e ancora molto
lavoro da fare. Basta dare un'occhiata ai manuali di riferimento sul
la storia della disciplina per realizzare come molte autrici di fama

12 A questo proposito cf. L. BoDIN -J. DAVIDSON: «[ ... ] we illustrate how
gen der

. is al
_ways bound up with other dimensions of human experience and

subJecttVlty mduding those described by such terms as dass, race, sexuality, age
and so on. That gender is inseparable from thesc contributes to its elusiveness: the
meaning(s) of gender cannot be isolated from the specificities of dass, race and so
on: Moreover, although the categories "men" and "women" seem readily distin�
gmshable from one another, on closer inspection it tums out tobe impossible to
l":ate the source of this distinction unambiguously. Gender therefore poses us
wnh puzzles. lt is a profoundly influential concept through which our Jives are
marked and lived, but if we scratch the surface of its meaning perplexing questions
and confus,ons are revealed» (325), in «Troubling the Place of Gender», in K. ANDERSON - M. DoMOSH - S. PILA - N. THRll'r (edd.), Handboot, of Cultural Geo
graphy, Sage, London-Thousand Oaks - New Delhi 2003, 325-343.-

"S 1·
· 

. 
u questo punto v. interessante contributo di U. KING, «A Question of Idenuty: Women Scholars and the Study of Religion», in Religion and Gender,219-244 (v. nota 9).

internazionale e con un'opera significativa incentrata sulla religione 
non siano elencate tra le personalita ehe hanno segnato Je tappe es
senziali nello sviluppo della storia delle religioni. 14 Penso a perso
naggi come Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Jane Harrison 
(1850-1928), Alexandra David-Neel (1868-1969), Lude Varga 
(1904-1941) o Mary DougJas (1921-2007) ehe hanno dato contri
buti sostanziali allo studio scientifico delle religioni. 15

Il fatto ehe determinati autori non siano sensibili ai con
tributi delle donne e alle prospettive di genere e di per se irrilevante 
e non fornisce certamente un argomento logico e generalizzabile. A 
livello pratico, tuttavia, queste posizioni hanno esercitato (ed eser
citano tuttora) un grande influsso sulla percezione della storia della 
disciplina all'interno e all' esterno della storia delle religioni. 

La posizione de! ricercatore nei confronti della costella
zione studiata si rivela, per Jo meno in questo ambito, come partico
larmente istruttiva. La visione positivista dello storico delle religioni 
ehe descrive i fenomeni religiosi da una posizione esterna e "ogget
tiva", escludendo qualsiasi tipo di coinvolgimento a livello persona
le, si e infatti mantenuta fino quasi ai nostri giorni. Questa illusione 
di una scienza "pura", non contaminata da interessi particoJari o da 
convinzioni personali, ha frenato Jo sviluppo di una sensibilita er
meneutica e dell'indispensabile atteggiamento critico nei confronti 
della produzione scientifica.16 Negli ultirni anni tuttavia, anche in
seguito a1 forte influsso delle filosofie postmoderne, queste posizio
ni sono state rivisitate e Ja riflessione sulla collocazione dell' osserva

tore, o appunto dell' osservatrice, e stata ed e tuttora oggetto di moJ

ti scambi e pubblicazioni.17

1◄ Tra i manuali piu usati in questo contesto si trovano J. WAARDENBURG,

Classical Aproaches to tbe Study o/Religion, Aims, Metbods and Tbeories o/Resear

ch, lntroduction and Anthology, de Gruyter, Berlin - New York 1999 (prima edi
zione presso Mouton, The Hague 1973) e MIOIAELS, Klassiker (v. nota 2). In en
trambi i volumi, ehe spaziano dalla meta de! XIX alla fme de! XX secolo, non vie-

ne menzionata una sola ricercatrice. 
" Su Cady Stanton, Harrison, David-Neel e Douglas cf. per una prima in

troduzione e per Je indicazioni sulle opere i contributi di A.JEFFERS, U. BRUN<JITE,
C. WIDMER e A. JöDICHE in Gender und Religion (v. nota !). Per un'introduzione

alla vita e alle opere di Varga v. ad escmpio L. VMGA, Zeitwende, Herausgegeben,

übersetzt und eingeleitet von Peter Schöttler, Surhkamp, Frankfun a.M. 1991.
. 16 Cf. come posizione estrema H.-J. GRESCHAT, Was ist Religionswissen-

schaft?, Kohlhammer, Stuttgan - Berlin 1988, 138. 
.. 17 A questo proposito lo scambio tra le ricerche di impronta storica e q_uel-

le di tipo sociologico-empirico sie dimostrato come uno strumento molto prezmso
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Un ulteriore elemento ehe prohabilmente ha eontribuito 
a ritardare l'integrazione dclle prospettive di genere nella storia dclle 
religioni puo essere identifieato nel rapporto, spesso difficile, tra 
questa disciplina e la teologia, entramhe specializzate ncllo studio 
seientifico della religione, ma da punti di vista e con interessi diversi. 

La teologia femminista, ehe per decenni si e impegnata a 
diffondere il punto di vista femminile all'interno della ricerea siste
matiea, storico-esegetiea e pratica viene sovente identifieata nella 
storia delle religioni come ideologieamente troppo esposta. La teo
logia femminista non si oceupa infatti solo di ricerca scientifica, ma 
anehe dclla riflessione su eome date costellazioni sociali, politiche 
ed ecclesiali possano venir trasformate per il maggior riconoseimen
to e I' attribuzione di un ruolo attivo e adeguato alle donne nella so
eietä e nella chiesa. Da! punto di vista dell' atteggiamento positivista 
al quale ho accennato sopra, il programma della teologia femmini
sta, ehe in sostanza induce trasformazioni sostanziali nel sistema re
ligioso ehe sta studiando, appare eome seientificamente inaccettabi
Ie. La storia delle religioni, anche dopo I' analisi eritiea dell' andro
centrismo, dell' eurocentrismo e dcll' orientalismo, 18 rimane infatti 
molto retieente su questo punto: I' atteggiamento descrittivo e anali
tico e posto aI centro degli approcci ai sistemi religiosi; il ricereato
re, 1a ricercatrice si attengono nei limiti de! possibile a una posizio
ne di distanza, spesso denominata come "agnosticismo metodologi
co" ,19 nei confronti di quanto viene studiato.20

per riflenere sulla posizione di chi descrive e analizza i sistemi simbolici religiosi.
Per riferimenti bibliografici cf. E. BARKER, «The Scientific Study of Religion? You
Must Be Joking!», in Journal for the Scienti/ic Study of Religion 34(1995), 287-310;
K. KNOIT, «Insider/Outsider Perspectives», in HINNELLS, The Routledge Compa
nion, 243-258 (v. nota 9); W. fuNlGER, «Post-Modem and -Colonial-Structural
Comparisons» e D.L. EcK, «Dialogue and Method, Reconstructing the Study of
Religion», entrambi gli articoli sono in: K.C. PAITON - B.C. RAY (edd.), A Magie
Still Dweils. U>mparative Religion in the Postmodem Age, University of Califomia
Press, Berkeley-Los Angeles-London 2000, 63-74 risp. 131-149.

18 Cf. RM. GROSS, «Feminist lssues and Methods in the Anthropology of
Religion», in A. SHARMA (ed.), Methodology in Religious Studies, The interface
with Women's Studies, State University of New York Press, Albany 2002, 41-o5;
G. AHN, «Eurozentrismen als Erkenntnisbarrieren in der Religionswissenschaft»,
in Zeitschrift für Religionswissenschaft 5(1997), 41-58; E.W. SAJD, Orientalism,
Vintage Books, New York 1978. 

19 CT. ad esempio BARKER, Journal for the Scientific Study of Religion 34,
295 (v. nota 17). · .

20 L'aspetto ideologico implicito nella storia delle religione e affrontato da
T. frrzGERALD, The Ideology ofReligious Studies, Oxford University Press, Oxford

A mio modo di vedere e fondamentale rendersi conto di 
quanto Ja teologia femminista abbia influenzato e stimolato la ripre
sa delle prospettive di genere nella storia delle religioni. Molti stu
diosi di entrambi i sessi, come de! resto io stessa, hanno infatti se
guito un curriculum teologico prima di occuparsi di storia delle re
ligioni; pur avendo cambiato l'indirizzo di studio sono comunque 
rimasti fedeli all'interesse per Je prospettive di genere. Inoltre molti 
argomenti sviluppati all'interno della teologia, soprattutto in campo 
esegetico e storico, rimangono punti di riferimento a livello teorico 
e metodologico anche per gli storici della religione. Penso ad esem
pio alla consapevolezza sui metodi e sui limiti legati aI discorso ana
litico e alle differenze tra quest'ultimo e quello politico ed ecclesia
le, aspetto fortemente presente all'interno di molti discorsi femmi
nisti e al femminile in teologia.21 

L'inserimento e l'impegno di molte donne nclla ricerca e 
nell'insegnamento della storia delle religioni degli ultimi decenni ha 
sicuramente contrihuito allo sviluppo di un atteggiamento differen
ziato, aperto e suscettibile di autocritica. La riscoperta dclla diver
sita dei ruoli legati aI genere all'interno dei sistemi religiosi nel pre
sente e nella storia e andato di pari passo con l'integrazione di en
tramhi i sessi nel mondo accademico. Ricercatrici come Ursula 
King hanno dato impulsi sostanziali all'intera disciplina, dapprima 
concentrandosi su definizioni e ruoli de! femminile in diverse tradi
zioni religiose, in secondo luogo considerando anche l'importanza 
dcllo studio dei ruoli maschili. Di conseguenza le prospettive di ge
nere non vengono piu automatieamente identificate solo con i ruoli 
femminili, ma con un interesse per 1a formazione, la trasmissione, la 

trasformazione di eompiti e funzioni legati a differenti articolazioni 
de! genere. 

2000 e, in relazione alle prospettive di genere da M.A. HEWIIT, «Ideology critique,

Feminism, and the Study of Religion», Method and Theory in the Study ofReligion

l 1(!999), 47-o3.
21 Cf. ad esempio M. PERRON!, «L'interpretazione biblica femminista tra ri

cerca sinottica ed ermeneutics politica», in Rivista Biblica 45(1997), 439-468; C.

MILITELLO, Donna in Questione, Un itineran·o ecc/esiale di ricerca, Cittadella, Assi•

si 1992 e della medesima autrice (a cura di), Che differem:a c'e? Fondamenti antro

pologici e teok,gici della identita femminile e maschile, Societa editrice intemazio

nale, Torino 1996. 
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3. Possibili piste di ricerca

II consolidamento della storia delle religioni nel 
mondo accademico a cui si accennava sopra, una 
risposta alla crescente rilevanza dei fenomeni re
ligiosi nella societa contemporanea, ha portato a 
una ridefmizione de! ruolo e dei paradigmi teori
ci e metodologici della disciplina. Accanto a cio il 

numero sempre maggiore di ricercatrici ha stimolato l'interesse per 
1a costruzione de! genere all'intemo dei sistemi simbolici religiosi. 
Una voJta riconosciuta Ja rilevanza di questo tipo di sguardo scienti
fico, l'integrazione di prospettive di genere in una materia cosl vasta 
e di carattere intrinsecamente interdisciplinare come la storia delle 
religioni non pone molti problemi: i punti di contatto tra i gender
studies e lo studio delle religioni sono infarti molteplici. 

Considerata la pluralita di metodi e di approcci teorici, 
non e compito fattibile dare uno sguardo introduttivo sui temi nei 
quali le prospertive di genere sono determinanti. Mi limito quindi 
ad indicare solo alcune possibili piste di studio emerse nei progetti 
ai quali si e fatto riferimento sopra. Due aspetti della ricostruzione 
dei sistemi simbolici religiosi sono stati oggetto di particolare atten
zione: da un punto di vista diacronico, 1a tendenza a formare delle 
tradizioni, da un punto di vista sincronico, I' aspetto della comuni
cazione e dei mezzi con i quali quest'ultima e articoJata all'intemo 
dei sistemi religiosi. E evidente ehe questa distinzione e possibile e 
sensata solo su un piano teorico e analitico: permette di valutare e 
di rileggere dei processi di trasmissione e di comunicazione ehe, 
nella concretezza di una data situazione storica, avvengono simulta
neamente e in forte interazione tra loro. 22

3.1. I processi di trasmissione 

La prospettiva di genere applicata in chiave diacronica 
all'analisi delle religioni permette di riconoscere una varieta e un'in
congruenza ehe, in approcci ehe focalizzano tradizioni scritte a ca
rattere letterario, o non emergono de! tutto, o si possono solo vaga
mente intuire. Questa pluralita nei sistemi religiosi emerge in parti-
colare attomo alle seguenti questioni: . 

22 Per i riferimenti hiografici d. i numerosi contributi raccolti in Gender 
und Religion (v. nota 1). Ogni sessione di questo manuale comiene liste accurate di 
bibliografia sui vari aspetti ai quali qui si accenna solo in modo schematico. 

a) Quali sono le tradizioni considerate come dominanti e
quali quelle marginalizzate nell' ottica intema di una data religione? 
Dove e come vengono dibattute e sandte le delimitazioni tra diver
si processi di trasmissione? 

b) Qual e il ruolo della speculazione intellettuale e quale
quello legato alla pratica religiosa? Chi e ammesso a quale tipo di 
attivita? Chi regola le competenze e l'accesso a dati livelli dell'atti
vita religiosa? In ehe modo? 

c) Come vengono definite le attribuzioni e le connota
zioni di un dato genere in una tradizione religiosa? Quali sono Je 
costanti e quali le possibili variazioni? Che tipi di ruolo corrispon
dono a un determinato genere? Quali sono Je rotture e Je contrad
dizioni? Come vengono recepite e elaborate nell' ottica intema di 
un dato sistema religioso? A chi sono applicate queste differenze? 
Come vengono fondate a livello teologico e a livello di pratica reli-
giosa? . . . . Applicando queste domande a camp! concreu di studio,
ci si accorge ehe la definizione stessa di una tradizione e, entro un 
certo limite, opera di una visione dominante e speculativa di un da
to sistema. Di solito I' analisi storico-religiosa si indirizza verso Je au
todefmizioni delle religioni, ehe si presentano come tradizioni ben 
delimitate, corrispondenti ad esempio a chiare denominazioni co
me "cristianesimo", "ebraismo", "islam", "cattolicesimo", ecc. L_a
prospettiva di genere permette di riconos�ere ?�a, forte permeab1:
lita tra Je varie tradizioni, mettendo spesso m cns1 J appartenenza di 
una certa pratica o di una certa visione de! mondo � una �r!diz!o_ne
religiosa ben delimitata. Ad esempio, I' autodefmzione di rehg10-

. ne" in contrasto con la "superstizione" all'intemo delle strutture 
centrali de! Cattolicesimo della fme dell'Ottocento, puo essere letta 
come esclusione da parte di una tradizione d�i:r1?1ante di �ratiche
sentite, in ambiti marginalizzati, come molto pm 1mportant1 per af.
frontare problemi quotidiani. . . . . · . . . 

Le definizioni dei gener1, dei ruoli e delle rmmagm1 ad
esse associati, appaiono, sull' asse della trasmission_e, attraverso
lassi di tempo lunghi, come solo relativamente st�b� o comun
que suscettibili di forti cambiamenti e trasformaz10m. A �uesto
riguardo giocano sicuramente un ru_ol? import��e a?che _1 can!
li tramite i quali si articola la trasm1ss1one: trad1Z10�1 orali, scnt
te, visive e rituali, percezioni del co_rpo _e_ dello sp_az1? rappresen
tano tutti i possibili mezzi di scamb10 d1 m��rmaz10m_ tra le gen�
razioni. Spesso j vari canali trasm�tton?,. all mterno d1 un medes1-
mo sistema, informazioni molto d1vemf1cate e spesso contrastan-
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ti tra loro. Questa constatazione di carattere moJto generaJe si ri
vela come particoJarmente significativa nelJ'analisi e nella rico
struzione dei concetti di genere e delle pratiche e dei ruoli a essi 
correlate. 

3.2. Le reti di comunicazione 

L' analisi dei mezzi di comunicazione costituisce un ponte 
evidente tra Jo sguardo diaeronieo e quella sineronico su fenomeni 
religiosi nella storia e nel presente. Sempre tendendo conto de! fat
to ehe questo tipo di distinzione ha senso solo a livello descrittivo e 
analitico, I' attenzione per Ja dimensione sincronica della comunica
zione all'intemo di un sistema religioso permette di evidenziarne Ja 
eompJessita intrinseea. In un dato sistema simbolieo Ja comunica
zione si articoJa su molti livelli: 1a scrittura, Je immagini, 1a musica, 
I' architettura, il corpo, 1a danza, vari tipi di azioni, riti, odori e pro
fumi ecc. sono tutti possibili aspetti di una fitta rete di scambi pa
ralleli, sincronici ma non forzatamente sineronizzati. L' analisi detta
gliata dell' apporto dei vari mezzi di comunicazione (intesi in senso 
molto ampio), dei processi di eomunieazioni da essi sostenuti, dei 
destinatari e delle emittenti e/o delle fonti de! processo di eomuni
cazione consente di rintracciare Ja sineronicita di discorsi a volte 
moJto disparati tra Joro. Cereando di esprimere in termini schema
tici Je dicotomie emergenti dall'analisi dei processi di comunicazio
ne da una prospettiva di genere, assumono particoJare rilevanza Je
varianti seguenti: 

a) Come vengono rappresentate Je differenze di genere
nei vari processi di eomunicazione e/o tramite i mezzi di eomuniea
zione in gioco? Quali sono i mezzi di eomunieazione tipiei per un
dato genere? Esiste una eorrelazione univoea? Quali sono Je vie di
seambio tra i differenti sessi? In ehe modo vengono espresse Je dif
ferenze nei vari mezzi di eomunicazione?

b) Quali sono i ruoli e Je funzioni eorrelati eon i diversi
generi nella sfera strettamente privata, in quella ehiaramente pub
bliea e nelle varie zone di transizione tra questi estremi? Come inte
ragiseono gli orientamenti religiosi eon le sfere citate? Che tipi di
diseorsi e/o di pratiche religiose vengono legate alla sfera privata, a
quella pubbliea e alle forme a meta strada?

. cl Quali sono le immagini de! eorpo femminile e masehile? In ehe modo vengono stabilite le differenze di genere nelle pra
tiehe legate al eorpo eome 1a sessualitii, ma an ehe I' abbigliamento,la danza eee.? 

d) Che interazione intereorre tra la definizione delle i
dentita masehili e femminili e la pereezione e deserizione dello spa
zio? Qual e ad esempio l'apporto di una deserizione eosmologiea 
nella pereezione dei ruoli legati ai sessi? In ehe modo il mondo tra
seendente viene collegato eon quello immanente nella lettura e de
terminazione della differenza tra i generi? 

Anehe qui mi limito ad un eleneo di domande ehe devo
no essere rivalutate eriticamente nell' applieazione a easi eonereti di 
studio. 

Le questioni eleneate sopra illustrano la varieta di quesi
ti metodi e ambiti teorici implieati da un interesse per le prospetti-

' 
. 

ve di genere nella storia delle religioni. In questo eampo non s1 trat-
ta solo di rendere visibili le donne eome soggetti all'intemo delle re
ligioni, ma an ehe di rivedere eritieamente I' analisi e la rieostruzione 
di sistemi simboliei religiosi basata esclusivamente su quanto e pos
sibile reperire nei testi e nelle tradizioni letterarie ehe li eontraddi
stinguono. 

E ehiaro ehe I' analisi degli aspetti visivi e ieonongrafici, 
delle differenti eulture legate al eorpo, al mondo dei rituali e delle 
prassi religiose pongano problemi non cert� irrilevanti, sop�attutt�
a livello dei metodi di analisi e di eomparaz1one. Ad esemp10, se s1 
sviluppa una ricerea partendo dall'ipotesi eh� i ?ro�essi di. tr�s�
sione legati all'immagine trasportano coneez1om de1 genen di�tmte
da quelle deducibili dalle fonti letterarie, I' aceostamento de1 due 
mezzi di eomunicazione non puo piu awenire in modo seontato. II 
diseorso legato all'immagine deve essere rieo�truito e�n n_iet_odi l�
gati alla visualita, quello legato al dato letterano eon enten di anali-
si filologiea. . . . . 

L' apertura verso l'interazione tra il genere e 1 s1�tenu srm
bolici religiosi apre un eampo vastissimo di ind.agine sul piano.pret
tamente storico-religioso ma anehe metodol�g�eo .e te?r!co; strmola
alla revisione eritiea dello sguardo sulle trad1z10m religios� ehe ��
ratterizza Ja storia delle religioni, allargandone gli orizzonu e facili
tando seambi molteplici eon Je altre diseipline umanistiehe.
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Summary 

Within the last decade, gender perspectives have played an 
increasing role in the study o/ religion, a /ield known /or its reluc
tance to this approach. Theoretical approaches and central questions 
developed within genere studies open new horiwns in the scienti/ic s
tudy o/ religious symbol systems that contribute to mediate and trans
mit gender de/initions and roles. The present contribution is articu
lated in three parts. Firstly, taking into account the interdisciplinary 
character of both disciplines, the present research it highlights the in
teraction between the study o/ religion and gender studies. Secondly, 
it /ocuses on hermeneutical dynamics generated by combining gender 
perspectives with the study of religious symbol systems. Finally, the 
book tackles emerging questions relating to the construction and 
transmission o/ gender roles. 

This article is related to an ongoing editonal project in
volving scholars /rom various disciplines aned nationalities. 
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