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Nella conoscenza nuda
grande è certo
ciò che la mente apprende
ma non è niente se si considera 
quello che manca.
In questa mancanza
bisogna immergersi
perché sia buono quello che si fa.
Tutto il resto
per quanto grande
è da poco.

«Un libro non ha una sola autrice, un libro non è mai 
finito finché continua a essere letto», così è stato e così sarà per Il 
Dio delle donne di Luisa Muraro, anche attraverso questa nuova 
pubblicazione.

Un testo che disfa e ridisfa a ogni rilettura tutte le immagini 
di Dio, anzi dello «Sgrammaticato» come oggi lo definisce la no-
stra autrice, senza mai distruggerne il Volto santo, l’Assoluto, l’Im-
manente, proprio perché il Dio delle donne è Colui/Colei che è 
raccontato in lingua materna, è l’indicibile delle mistiche, è il non 
pensato della teologia favolosa delle donne, quella teologia fonda-
ta proprio sulla loro relazione unica, libera e personale con il loro 
Dio. 

Una cavalcata, una corsa, una nuotata, reale o sognata, attraver-
so parole grondanti, allegorie, immagini, vuoti, pieni, silenzi, grida, 
estasi, abissi, pertugi, poesie, tutto l’incanto, la sorpresa, l’amore 
delle amiche di Dio.

Prefazione
Le amiche di Dio

Grazia Villa
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6 Il Dio delle donne

Molte le donne citate per nome, tanti i volti che proprio grazie 
a Luisa Muraro e alle studiose generate dal femminismo sono stati 
risuscitati alla memoria: da Margherita Porete a Simone Weil, da 
Angela da Foligno a Etty Hillesum, da Giuliana di Norwich a Cri-
stina Campo, solo per far luce su alcune di loro.

Tutte unite dal loro dire Dio in lingua materna, legate in un 
vincolo creazionale alle donne innumerevoli e nascoste, ma viventi 
nell’impronta della rivelazione delle figlie di Dio, a quelle che da 
sempre hanno tramandato, di generazione in generazione, il Dio 
delle donne, mettendolo al mondo, lasciandolo capitare, permet-
tendo il suo accadere.

Donne sedute al margine del sepolcro vuoto dell’Assenza, sem-
pre ai confini del giardino odoroso del Passaggio di una Presenza, 
eternamente lacerate dal desiderio di trattenere l’Amante; lo stare, 
l’essere avvolte dall’Esistente e la fiamma che spinge a correre ad an-
nunciare il Mistero della mancanza, quel vuoto da cui prende forma 
la vita, il buco in cui la donna «sa» che Dio può esserci.

È questo saper di Altro e di altre che il testo offre non 
solo alla nostra curiosità intellettuale, ma alla nostra fame 
di senso fragrante e alla nostra sete di trascendenza legge-
ra. Come ogni pietanza ben cucinata – fossero anche solo i 
pani o i pesci arrostiti, l’olio robusto o il vino novello – va gustata 
in compagnia, centellinando i sapori, individuando gli aromi e le 
spezie, tanto più se sconosciute.

Potrà disvelarsi allora, anche ai neofiti e alle neofite, il significa-
to di una teologia femminile o, come è preferito nel testo, in lingua 
materna, quella che «fa essere Dio». «Lo fa essere come si dice di 
una donna che diventa madre».

Le donne di questo libro «hanno un segreto che permette loro 
di saltare tutta la questione dell’esistenza di Dio, un segreto fra le 
parole, le cose e i corpi», perché loro conoscono, loro lo sanno che 
«Dio è qualcosa che può capitare, Dio c’è nella forma di un capitare 
sempre possibile».

Queste amiche di Dio «fanno qualcosa di terribilmente sempli-
ce, e cioè esserci in prima persona, senzienti e pensanti, al posto del 
già pensato, del già stabilito, del già giudicato, ossia di tutto ciò che 
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Prefazione 7

dà consistenza al mondo, una consistenza di pietra. E insegnano 
la fecondità di questo esserci. La insegnano aprendo il passaggio 
al pensiero di altro. […] Nel vuoto di una mancanza incolmabile 
e accettata, esse ospitano l’incontro fra le cose che capitano a caso 
e per forza, con la loro possibilità di libertà e di gioia, e quello che 
rendono pensabile comincia già a essere».

Inevitabilmente l’affacciarsi su questo vuoto ospitante, creativo 
di senso, generante significati, suscita interrogativi che provocano le 
nostre filosofie e teologie, e con l’autrice ci domandiamo: «Com’è che 
la scoperta del centro vuoto di ogni parola porta quelle donne non 
all’angoscia mortale ma alla gioia? Com’è che le loro parole si arren-
dono non alla conclusione logica del nichilismo (logica e nondimeno 
assurda), ma allo stupore dell’estasi? E com’è che da questa passano 
a impegnarsi attivamente nel mondo? E, soprattutto, come hanno 
fatto a capire quello che continua a mettere in scacco i più grandi 
filosofi dell’Occidente, e cioè che il niente non è una conclusione ma 
un passaggio? […] Come hanno fatto? Con l’intelligenza dell’amore, 
[…] con l’amore senza mezzi e senza niente di mezzo, ossia, senza 
mediazioni, amore nudo e crudo».

L’amore vive
del mio ripetuto morire
lo so bene
e saperlo
rende leggero il mio patire.
Dolore e gioia,
pena e dolcezza,
agli stranieri nascondo i segreti del mio cuore.
Profondamente
di questo ho la certezza,
che l’amore si paga con l’amore.

Amore sconfinato che non teme il vuoto, amore ricambiato che 
non ha orrore dell’assenza, amore perduto che attende il ritorno, 
amore ritrovato che genera amore, amore appassionato che infiam-
ma la mente, amore incarnato che ama il niente, amore libero di 
donne libere che sfida il Tutto!

Ed è proprio lasciandoci trasportare sulle ali di questa libertà 
femminile che ci si potrà inebriare del profumo di queste anime 
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8 Il Dio delle donne

libere che vivevano la relazione con il loro Dio «indipendente da 
ogni mediazione, di ordine familiare o sociale, di chiese, di uomini, 
di sacre scritture, di dottrine o tradizioni, e fuori anche da ogni per-
corso codificato e guidato da altri», relazione così feconda che «non 
toglieva senso alla Chiesa né agli altri dispositivi della mediazione 
necessaria alla condizione umana. Le toglieva però la sua necessità 
assoluta; la rendeva provvisoria e relativa. Ma – ed ecco il pun-
to focale di questa rivelazione femminile di Dio – ciò che faceva 
tramontare l’assoluta necessità della Chiesa e delle altre figure con 
funzione mediatrice non era, come parrebbe ovvio, il confronto con 
la veramente assoluta necessità di Dio, teorizzata dai filosofi e dai 
teologi. No: era il fatto di voler tenere aperta la porta per il Suo 
eventuale passaggio, era lo stare, qui e ora, in presenza di altro: non 
altro da questo e da quello, ma altro da tutto, altro in assoluto, sen-
za niente e nessuno di mezzo».

La teologia di queste amiche di Dio non ha bisogno, alla faccia 
anche di tutta la moderna teologia morale, persino la più avanzata, 
nemmeno di una teodicea.

Infatti nessuna delle donne che ha «ispirato questo libro si 
scandalizza o s’inquieta per l’accostamento fra un Dio infinita-
mente buono e potente, da una parte, e un male così atroce come 
la sofferenza inflitta a creature innocenti e inermi dall’altra», così 
come le parole forti del cuore tenero di Sophie Scholl o le tenere 
parole del cuore forte di Etty Hillesum ci hanno recentemente in-
segnato.

Al centro della teologia in lingua materna non vi è nemmeno 
la drammatica vexata quaestio dell’esistenza di Dio e delle tesi per 
una sua inattaccabile dimostrazione. «Che Dio esista o non esista 
(dipende forse da noi?) non è un’obiezione, almeno non per un 
pensiero femminile».

Il Dio di queste donne era un Dio che esse conoscevano attra-
verso l’esperienza diretta di un incontro, ma anche attraverso l’ac-
cesso libero alla Scrittura sacra, «che era il libro di lettura numero 
uno delle nostre scrittrici: se lo passavano, se lo leggevano, lo tra-
ducevano e lo leggevano al popolo, finché la gerarchia ecclesiastica 
non intervenne a proibire questa “scuola divina” non autorizzata».
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Prefazione 9

In proposito, con la nota sferzante ironia, l’autrice commenta: 
«Ben prima della borghesia progressista fu Dio, dunque, che s’in-
caricò di alfabetizzare le donne, o almeno le sue amiche preferite».

E proprio attraverso l’accesso diretto alla Scrittura – ben pri-
ma della riscoperta della Bibbia delle donne o del nuovo volto del 
divino che le teologie femministe ci hanno disvelato o ri-rivela-
to – potevano attingere a tutta quell’esperienza umana femminile 
contenuta nelle Scritture «che si è tramandata insieme alla storia del 
dio concepito, partorito e allattato da una donna di questo mondo, 
il dio abbandonato dai suoi compagni nelle mani dei nemici, ma 
non dalle donne che gli restarono accanto nelle ore buie dell’odio 
e del patimento, il dio che si è misticamente trasformato in cibo e 
bevanda offerti alla fame e alla sete dell’umanità».

Potevano contemplare il sì di Maria prima che venisse trasfor-
mato in un’espressione di umile sottomissione al volere di un Dio 
patriarcale, potevano identificarsi con l’amore appassionato di Ma-
ria di Magdala per Gesù, prima che diventasse icona della peccatrice 
redenta, con il bellissimo «noli me tangere» trasformato in un «non 
mi toccare», un po’ schifato, al posto del «non mi trattenere», tutto 
dentro il pensiero dell’assenza abbracciata, del distacco per un Al-
trove, così conosciuto dalla mistica di queste donne!

E oggi? La decisione di pubblicare nuovamente Il Dio delle don-
ne, grazie alla generosa disponibilità dell’autrice, sta proprio nell’ac-
cettare e riproporre la provocazione che ancora contiene.

Il fascino esercitato da queste amiche di Dio che il testo ci tra-
smette, l’ammirazione per il loro coraggio e la loro libertà collocate 
in un periodo storico considerato da molti ancora «oscuro», il si-
lenzio su queste donne dolorosamente tramandato per secoli con la 
complicità di altre donne, ci interrogano, ci inquietano, ci stimola-
no, ci danno fonte di speranza.

Oggi le donne, e non solo quelle d’Occidente, vivono in un 
altro mondo, in un’altra storia, quella generata e sorta dal femmi-
nismo, in particolare da quel femminismo in cui mi identifico e 
cioè quello che ha consentito lo sprigionarsi della libertà femminile, 
che ha generato il «senso libero di quello che una donna è e può 
diventare per se stessa, in relazione con altre e altri, indipendente-
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10 Il Dio delle donne

mente dalle costruzioni sociali della sua identità, […] quel senso 
libero della differenza femminile che ha messo fine all’unilateralità 
maschile del mondo».

Qual è il Dio delle donne, oggi? Quali parole, esperienze, silen-
zi, immagini, teologie ha generato l’incontro con il senso libero di 
questa differenza che vive, si incarna, pensa, agisce e ha agito in mi-
lioni, miliardi di donne, ormai da più di un secolo? Una prefazione 
non può essere il luogo di una risposta, ma può essere lo spazio 
dove buttare lì almeno il nome o il colore della merce da esporre 
al mercato dell’intelligenza, per stuzzicare la curiosità, suscitare il 
desiderio, adombrare una possibilità di risposta.

Alcune donne lo fanno ormai da anni attraverso gli studi bibli-
ci, altre attraverso gruppi di ricerca spontanei, alcune dentro l’al-
veo delle Chiese, pur nella libertà dalle loro mediazioni, altre con 
percorsi totalmente autonomi e separati da ciò che queste Chiese 
rappresentano.

Lo fanno attraverso una teologia liberata o liberantesi dal Dio 
patriarcale – così definito –, lo fanno attraverso una ricerca che 
liberi il Divino fino a renderlo leggero.

Lo fanno attraverso una destrutturazione del sacro, delle sim-
bologie, dei miti, di tutte le icone della rappresentazione unilaterale 
maschile di Dio, lo fanno attraverso l’utilizzo di linguaggi non ver-
bali, come la danza, le arti visive, la musica…

Lo fanno attraverso l’espressione di corpi sessuati e liberati, lo 
fanno attraverso la forza delle loro relazioni significative, sempre 
ardita, sempre nuova, sempre feconda, anche di conflitti.

Insomma, lo fanno, lo stanno facendo, «loro lo sanno», chissà 
che non facciano ancora capitare Dio o che almeno lo lascino fare!

Si tratta forse di incontrarle, di incontrarci, di crederci, perché 
se può essere vero che un certo Dio è morto, quel divino conse-
gnatoci dal dire femminile non lo è ancora, ma non può trovare il 
passaggio, il buco per la sua rivelazione se trova pertugi cuciti da 
paure nuove o antiche sudditanze.

«Non è forse meglio conoscere la possibilità di un divino che, 
difficilmente rappresentabile in astratto, s’incarna nei nostri corpi 
maschili e femminili, come fece Gesù, e rende giustizia nella defi-
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Prefazione 11

nizione dei limiti, un divino che richiede un suo spazio nelle nostre 
menti, che ci scatena forti emozioni, che è presente nel creato e che 
si lascia indagare e scoprire anche attraverso l’interpretazione della 
sua ombra?» (Catti Cifatte).

Seguendo l’autrice concludiamo allora con parole che possono 
valere per tutti i lettori e le lettrici: «La vostra mente può restare 
inchiodata allo spettacolo della giustizia iniqua, della crudeltà della 
morale, dell’autoritarismo delle scienze ecc., e perdersi nella dispe-
razione, o può tentare di modificare la realtà con i mezzi che questa 
prevede e con la conseguenza di girare in tondo. Ma può invece 
rivolgersi direttamente al vero, al bello, all’amore, alla libertà, al 
godimento, con la certezza che da qualche parte questo mancante 
si trova, cioè dentro di noi, almeno come desiderio, e, perché no, 
dentro gli altri […]. Come andare per il mondo incinti di quello 
che il mondo, di fatto, al momento, non è, non sa, non può. O, 
meglio, a somiglianza di Elisabetta che va incontro alla cugina Ma-
ria di Nazareth, andare incontro al mondo e vedere che è incinto 
del suo meglio».

Prefazione all'edizione Il Margine (2012)
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