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Pensare l’identità alla luce
del pensiero di Caterina

«O absso d cartà! Quale cuore s può
dendere che non scopp a vedere l’al-
tezza dscesa a tanta bassezza quant’è
la nostra umantà? No samo mmagne
tua e tu immagine nostra, per l’unione
che à atta nell’uomo, velando la detà
eterna colla mserable nuvola e massa
corrotta l’Adam. Ch ne u cagone? L’a-
more. Tu, Do, se atto Uomo, e l’Uomo
è atto Do. Per questo, amore neab-
le, t costrngo e prego, che acc mse-
ricordia alle ture creature» (Dialogo. 13,37).
Rileggere Caterina ai nostri giorni, con
la mentalità dei nostri contemporanei,
con il cuore occupato da tante preoc-
cupazioni, con la mente che abita sem-
pre un altrove, è mpresa non acle.
Anche perché il parlare di Caterina è ru-
vdo, le sue parole sono, nella verdctà
dei contenuti, aspre negli accenti, la
naltà che ndcano è esgente. Ma se
è vero che le parole traccano un cam-
mino, le parole di Caterina hanno indi-
cato percorsi inusitati e mai battuti se
s pensa all’deale dell’uomo d governo
da le ndcato; alla gura e alla unzo-
ne della Chiesa, allora come oggi, seb-
bene dversamente, nsdata; alla alta
naltà cu gl uomn e le donne sono
chiamati.
Un’idea di umanità, di società, di Chiesa
e di mondo che pone l’accento sui do-
ver non straordnar n quanto adat a
tutti coadiutori del progresso spirituale

cu la mondantà è votata. È necessaro
riconciliare i nostri mondi e, proprio su
quel conne, su quel lmte, trasorma-
to n rontera, sarà possble “rvestre
l’uomo nuovo” secondo l’ndcazone d
Paolo agl Eesn (4, 23 – 24a).
Nell’incalzare dei sentimenti tutti uma-
n, nell’accavallars d movment verso
l dvno, che costtusce la rontera
per essere veramente uomn, c’è tutta
Caterina. Certo Caterina è conosciuta
a pù come cole che s è spesa per la
“reormazone della santa Chesa”, ma
leggendo il Dialogo non sugge che la
sorte della Chiesa è legata al mondo e il
destno del mondo è ancorato a quello
della Chiesa.
La ragionedelDialogo n ondoènell’ap-
pello a Do per la salvezza del mondo,
cioè concretamente per la Chiesa.
La Santa s sente mplcata n questa
stora unversale e personale e vuole
esserlo sno n ondo, come strumen-
to d medazone. Coscché lo svluppo
del Dialogo, gra ntorno a questa que-
stione determinata dall’intreccio tra il
dispiegarsi grandioso dei disegni della
dvna Provvdenza e la naltà del crea-
to, compreso l’uomo.
Allora se l’uomo/l’umanità sono immer-
s n questo dsegno, n questa amma
d’amore, donde questa lotta tra l mon-
do d Do e quello degl uomn? La luce
dvna a scandaglare a Caterna le tor-
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tuose ve del demono nella perversa
opera della guerra ai disegni di Dio, la
corruzone e l dsacmento che  vz e
i peccati causano nella natura umana.
Scendiamo nel concreto.
All’ordne del gorno delle queston che
sono sul tappeto e che appaono pù
mportant, c’è scuramente la “que-
stone emmnle” per l numero degl
epsod d volenza e la eroca d cu è
atto oggetto l corpo della donna. Sulla
scorta del pensiero di santa Caterina,
e non per pegarlo alla convenzonaltà
del presente, provamo a ragonare sul
costituirsi della identità della persona
perché dvent cò che essa n dal prn-
cipio.
Nel nostro dscorrere quotdano quan-
do accostiamo argomenti di un certo
rlevo socale, qual la crs dell’sttu-
to matrimoniale, tra le cause respon-
sabili inseriamo anche il mutamento
ntervenuto nelle prerogatve che per
secol hanno dento “l emmnle o
l emmneo” (seduzone, bellezza, re-
mssvtà, la graza, rservatezza, mo-
destia, etc...).
Quanto le donne hanno guadagnato in
orza, aggressvtà, determnazone,
 masch hanno perso n vrltà, auto-
rità, sicurezza. Essi sono arretrati nel
recinto della rinuncia alla prepotenza,
al domno e alla prevarcazone e sem-
pre pù mostrano contraddzon e de-
bolezze.
Dovendo are una rcognzone dell’m-
magine dominante che si associa
all’opposzone maschle/emmnle,
senza estazone possamo aermare
che essa si collega ad altre opposizio-
n ondamental e che mmedatamen-

te evoca: ragone/passone, pubblco/
prvato. E dunque non possamo non
rmarcare l atto che ogg la maschltà
si presenta sul piano sociale e cultura-
le sblancata sull’orzzonte emmnle.
È un goco d specch però perché an-
che  mutament che sono ntervenu-
t nella emmnltà sono sblancat
sull’orzzonte maschle. E se la de-
nzone della emmnltà almeno no
al secolo scorso avvenva n base a
ruol (quello d madre e quello d cura)
quello della maschltà n base agl sta-
tus socal che l’uomo acqusva e che
erano assegnati anch’essi in base alle
unzon “pubblche”. Lo status sociale
della donna nvece era l rsultato della
sua condzone “cvle” d nuble/gla e
sposata/madre. Comunque s realzza-
va nel prvato.
Ogg questa rappresentazone de ge-
neri è in crisi grazie alla critica al siste-
ma d valor ad essa soggacente che r-
manda ad una stratcazone qund ad
una subalterntà. Sempre pù spesso,
per il progresso delle scienze psicolo-
giche, si parla di “identità” in transito,
di “rottura” di schemi, di superamento
de ”conn”.
La ragltà delle nostre socetà, l’n-
scurezza che le attraversa, la lqud-
tà che le contraddistingue, ha rotto il
domno d denttà “predente” che
davano protezone e gudavano pù a-
clmente le vte.
Quello che la superce mostra è l’ela-
borazione di generi sessuali e modelli
del maschle e emmnle a dsposzo-
ne come prodotti della moda, dei ca-
noni della bellezza, della ricerca este-
tca della perezone, della produzone
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culturale e sociale: un supermarket di
molteplc oerte dove ognuno accede
con maggiore libertà.
Tuttava questa lbertà s accompagna
con una scomposizione del puzzle, con
uno scompagnamento delle orme,
con un guazzabuglio di incertezze e
con una somma d perdte. Conqusta?

Rcchezza d possbltà? O soltanto
una enorme dvarcazone tra l’mmag-
nazone e la vta?
Siamo all’inizio di un processo che
scioglie i legami con l’appartenenza
rispetto al “sesso biologico” mentre

tenta di guadagnare una identità ana-
graca che è soltanto, una opzone. Al
sostantvo “essere” s sosttusce l ver-
bo “dvenre”. E l dvenre può durare
tutta la vta. Ogg la denzone dell’o è
adata alla palestra, alle cone, al pier-
cing, al tatuaggio etc.
In sostanza quello che sta accadendo

sotto i nostri occhi scompagina
l reale, lo rende udo e permea-
ble a nuov est. A dspetto della
ressone sul genere,  gender
studiers, che è stata tutta dedica-
ta alla condzone emmnle, che
presupponeva quella maschle
dall’altra parte. S è cercata la d-
erenza rspetto ad una denttà
dominante e presupposta, data
per scontata nel movmento dal
partcolare all’unversale. Oggav-
vertamo che l’denttà maschle
non rcopre l’unversale della ma-
scolntà che l modello sul quale
abbamo costruto la derenza è
parziale rispetto alle possibilità.
Tanto parzale da ar rscoprre
la categoria della complemen-
tarietà o della corrispondenza.
Per cui l’uno è una incompletezza
aperta mentre il duale una possi-
bilità aperta.
Ugual a ch? L’asmmetra d
genere n sostanza c rvela le
proondtà dell’essere che non è
una notte dove tutto suma per

dventare nderentemente scono-
scuto e non aerrable, ma è proon-
dtà dove cascuno deve scendere per
rconoscers, aerrars, esstere.

Renata Natili Micheli

SantuariocasadiSantaCaterina-calcodelmonumento
alla Santa, opera di Bruno Buracchini (1972)


