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3.4 OSEA 1-3 
Il  programma d’azione  di  Pechino  afferma:  «Le  immagini  di  violenza  contro  le 
donne nei mezzi di comunicazione di massa, in particolare quelle che rappresentano 
lo stupro e la schiavitù sessuale, così come l’uso delle donne e delle bambine come 
oggetti  sessuali,  inclusa  la  pornografia,  sono  fattori  che  contribuiscano  alla 
perdurante presenza di  tale  violenza« (n.118).  Sebbene l’opinione del  movimento 
delle donne sulla pornografia non sia unanime, pensare che i libri ritenuti autorevoli 
da  tutte  le  confessioni  cristiane riportano immagini  pornografiche risulta  davvero 
sconcertante. Eppure già più di dieci anni fa la studiosa ebraica, T. Drorah Setel, 
aveva suggerito che alcuni brani degli scritti profetici erano di natura pornografica. 
Da allora l’accostamento tra questi brani e la pornografia è diventato una costante 

nella  letteratura21.  Nelle  pagine seguenti  esploreremo delle  immagini  di  violenza 
contro le donne per scoprire il motivo di questa accusa: Osea 1-3 ed Ezechiele 16 e 

2322. 

 Osea fu attivo come profeta  nell’VIII  secolo,  epoca caratterizzata  dall’instabilità 
politica e dall’infedeltà religiosa che avrebbero portato poi alla caduta definitiva del 
regno del nord. Il libro di Osea, la cui forma attuale presenta «un numero consistente 
di  affinità teologiche» con il  pensiero deuteronomisti-  co,  consiste principalmente 

nell’annuncio  del  giudizio  divino  su  Israele23.  Giudizio,  però,  che  avrebbe  poi 
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ceduto il passo a un messaggio di salvezza e di speranza. Nei capitoli 1-3 di Osea la 
metafora sponsale viene usata proprio per trasmettere questo messaggio. 

L’oracolo di castigo e di riconciliazione che troviamo nel secondo capitolo di Osea è 
incorniciato da azioni simboliche destinate a rafforzare il messaggio profetico. Nel 
primo capitolo, infatti, il signore ordina a Osea di prendere «in moglie una prostituta 
e generare figli di prostituzione; perché il paese si prostituisce» (Os. 1,2). Così Osea 
si sposa con Gomer e da questa unione nascono due figli e una figlia. A ogni figlio 
viene dato un nome che è tutto un programma, la loro stessa esistenza annuncia la 
reiezione di Israele. Nel terzo capitolo a Osea viene di nuovo ordinato di prendere 
«una donna amata da un altro, e adultera» e di amarla. 

 Tra questi due capitoli la metafora sponsale costruita tramite il matrimonio di Osea 
viene ulteriormente elaborata. Concettualmente il brano si divide in tre parti. Nella 
prima, alla moglie vengono contestate le sue infedeltà «perché lei  non è più mia 
moglie e io non sono più suo marito». Le viene detto di «togliere dalla sua faccia le 
sue prostituzioni e i suoi adulteri dal suo petto» (2,2). Nel corso del brano scopriamo 
che la moglie «si è prostituita [...] ha fatto cose vergognose». Quali sono queste cose 
vergognose di cui il marito l’accusa? È la ricerca di altri amanti che le davano il 
grano, l’acqua, la lana, il lino, l’olio, le bevande. sono «i giorni di Baal» quando 
bruciava incenso e «ornata dei suoi pendenti e i suoi gioielli, seguiva i suoi amanti e 
dimenticava  me,  dice  il  signore»  (2,13).  Stabilita  la  sua  colpevolezza,  il  marito 
oltraggiato minaccia di punire sua moglie. La punizione prenderà la seguente forma: 
«Io ti sbarrerò la via con delle spine; la circonderò di un muro, così che non troverà 
più i suoi sentieri» (2,6) le annuncia il signore. Ingelosito, YHWH si riprenderà il 
vino, il grano e l’olio che provenivano da lui e non dagli amanti della moglie. Inoltre 
dichiara:  «Le strapperò la  mia lana e il  mio lino,  che servivano a coprire  la  sua 
nudità. ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti, e nessuno la salverà 
dalla mia mano» (2,9 s.). 

Lo scopo delle azioni punitive di Dio è di indurre la moglie a tornare dal suo primo 
marito (lui). È infatti ciò che accade nell’ultima parte del brano: condotta nel deserto, 
il signore le dichiara: «ti fidanzerò a me per l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia e 
in  equità,  in  benevolenza  e  in  compassioni»  (2,19).  A tale  trattamento  la  moglie 
risponde, chiamando YHWH: «marito mio» invece di: «mio Baal» (2,16). Da quel 
momento, infatti, la moglie non pronuncerà più i nomi di Baal perché: «Io toglierò 
dalla sua bocca i nomi del Baal». Il rinnovato rapporto tra marito e moglie porterà al 
rifiorimento della terra nonché del popolo. Dio riconoscerà di nuovo il suo popolo e 
il  popolo  risponderà  riconoscendo  YHWH come  Dio.  Il  brano  presenta  notevoli 
problemi d’interpretazione. Non si sa, per esempio, se le azioni simboliche richieste a 
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Osea siano effettivamente accadute, né se Gomer sia davvero esistita come persona. 
Osea,  cioè,  parlava  a  partire  dalla  sue  esperienze  matrimoniali  oppure  «l’azione 
simbolica» non è che una strategia letteraria appartenente più al testo che alla storia? 
Inoltre, non si sa in che cosa consistevano esattamente le prostituzioni di cui viene 
accusato Israele.  È davvero l’infedeltà religiosa e la  partecipazione a riti  sessuali 
presumibilmente connessi al culto di Baal oppure è il tentativo da parte di Israele di 

salvarsi stringendo alleanze politiche con altre potenze della zona24?

 Per intriganti che siano queste domande, la loro risoluzione non modifica la tesi che 
questo brano presenta delle immagini che possiamo definire pornografiche. In questo 
modo, esso ha contribuito e contribuisce a creare un ordine socio simbolico in cui 
perdura tuttora la violenza contro le donne. Ancora una volta, presupposto del brano 
e della metafora che lo sottende sono le relazioni patriarcali. Il brano offre, infatti, 
«un  quadro  del  patriarcato,  lo  stabilirsi  di  un  sistema  mediante  l’esclusione,  la 

restrizione  e  la  repressione  sistematici  della  volontà  femminile»25.  Secondo  tale 
quadro, sposando una donna promiscua, Osea assume il ruolo di Dio nei confronti di 
una umanità infedele. In questo modo all’uomo è data la possibilità di identificarsi 
(tramite Osea) con il marito tradito ossia con Dio stesso; il punto di vista di Dio e 
quello dell’uomo diventano uguali. Così scrive Weems: «In tutto il discorso la voce 
di Dio e quella del marito non si distinguono più [...] Il marito si confonde con la 

divinità»26. In questi brani, quindi, riscontriamo una esemplificazione perfetta del 

meccanismo denunciato da Daly: quando Dio è maschio, il maschio è Dio27. 

Non è difficile vedere,  quindi,  perché questo brano ha destato l’interesse di tante 

studiose né perché è stato oggetto di numerosi studi critici28. Concentrerò la mia 
attenzione su tre aspetti problematici. Il testo di Pechino denuncia come complice 
della violenza quel materiale che mostra la donna come oggetto, soprattutto oggetto 
sessuale.  La  pornografia  infatti  descrive  la  sessualità  femminile  come  proprietà 

dell’uomo, oggetto sottomesso al suo controllo29. In questo testo la donna viene resa 
un oggetto in vari modi. Benché sia assolutamente chiaro che alla donna non manca 
soggettività (mostrata attraverso le sue scelte sessuali autonome e perciò contrastate), 
chi  legge non vi  è fatto partecipe.  Anzi il  punto di  vista della donna è il  grande 
assente del brano; l’unica versione dei fatti cui abbiamo accesso appartiene all’autore 
e la sua ottica rispecchia quella di Dio. È, infatti, solo il marito offeso che prende 
l’iniziativa in questo racconto unilaterale di riconciliazione. La donna viene costretta 
come un oggetto a tornare da suo marito. Tale costrizione è palese negli abusi a cui la 
donna  viene  sottoposta.  Essa  infatti  viene  denudata  dal  marito  ed  esposta 
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pubblicamente come un oggetto davanti agli amanti di lei. Anche il lettore è costretto 
a partecipare a questa fantasia di stupro collettivo violando il corpo nudo della donna 
con il suo sguardo. Esponendo in questo modo la donna, il marito scarta la moglie e 

allo stesso tempo esercita il suo diritto di proprietà su di lei30. 

Un’altra  area  problematica  del  testo  è  l’associazione  tra  sessualità  femminile  e 
peccato. Mostrando l’infedeltà di Israele come l’infedeltà della moglie al marito il 
testo appoggia la nozione (già incontrata) che la donna è più propensa al peccato e 
che  la  sessualità  femminile  è  altamente  pericolosa.  In  questo  modo  il  brano 
rispecchia  e  riproduce  il  controllo  della  sessualità  femminile  su  cui  poggia  il 
patriarcato. Così facendo, non solo la visione della donna viene distorta (attraverso la 
creazione e il rafforzamento dello stereotipo femminile), ma anche la figura maschile 
è mal rappresentata. L’Israele il cui peccato viene qui denunciato era composto da 
uomini e donne. Tuttavia gli uomini d’Israele ritenuti responsabili della infedeltà del 
popolo vengono descritti come femmine: «Dio è il patriarca supremo davanti al quale 

tutti gli uomini diventano donne»31. Immaginarsi come una donna esposta a un’orda 
di violentatori doveva risultare umiliante per un uomo; tuttavia il testo offre all’uomo 

una scappatoia: identificarsi col marito tradito32. Il testo, quindi, permette all’uomo 
di non assumersi le sue responsabilità per l’apostasia rafforzando l’identificazione 
dell’uomo – attraverso il profeta osea – con Dio. 

Infine,  il  brano  –  sacralizzando  attraverso  la  metafora  matrimoniale  i  rapporti 
patriarcali – legittima la violenza contro la donna. Ancora una volta scopriamo che 
Dio non esita a ricorrere alla violenza per costringere la moglie a ritornare da lui. Il 
castigo, secondo Yee, è triplice. In primo luogo, YHWH sequestra la moglie errante, 
sbarrando la sua via con delle spine, circondandola di un muro. In secondo luogo, 
segue «una serie di castighi fisici e psicologici» contro la moglie che lascia la donna 
nuda davanti ai «suoi amanti». Commenta Yee: «L’umiliazione e la punizione fisiche 

e pubbliche della donna lo compensano per la propria perdita pubblica di onore»33. 
In terzo luogo, il marito procede a sedurre sua moglie, «parlando al suo cuore». Dopo 
gli abusi subiti, infatti, il patto matrimoniale viene rinnovato, i voti sponsali vengono 
ripetuti, e un’epoca di pace e di prosperità è inaugurata. Il marito ha riaffermato il 
suo controllo sulla  moglie,  la  moglie  ha accettato la  sua assoluta dipendenza dal 
marito, il ciclo di abuso è, per il momento, terminato. Il brano, volendo parlare di un 
Dio misericordioso e compassionevole,  lo fa «a spese delle donne e dei  bambini 

reali, che erano, e sono ancora, vittime della violenza sessuale»34. 
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Abbiamo già  visto  come i  codici  domestici  del  secondo testamento  modellavano 
l’ubbidienza dovuta dalla moglie al marito sull’ubbidienza dovuta dalla chiesa (e, per 
estensione,  dall’umanità  tutta)  a  Dio.  ora  vediamo che  la  sacralizzazione  di  tale 
rapporto di dominio e sottomissione era possibile perché, già a partire dal profeta 
Osea, il matrimonio patriarcale era stato usato come figura della relazione tra Dio e il 
suo popolo. Nei capitoli di Osea che abbiamo considerato, la donna è ridotta a un 
oggetto  sessuale,  l’associazione  tra  donna,  sessualità  e  peccato  è  costruita  e 
confermata,  la  violenza  domestica  è  legittimata.  Ancora  una  volta  è  una  figura 
femminile  a  mediare  una  serie  di  rapporti  tra  uomini.  Il  corpo  della  donna 
contemporaneamente desiderato e respinto media le relazioni, ambedue conflittuali, 
tra YHWH e Baal,  da un lato, e tra YHWH e gli uomini d’Israele, dall’altro. La 
donna è ridotta a corpo silenzioso in una conversazione pornografica tra uomini. A 
questo  punto  sembrerebbe  che  ci  fosse  ben  poco  da  aggiungere  sul  tema  della 
violenza contro le donne nelle scritture.  eppure il  profeta Ezechiele svilupperà la 
metafora sponsale in modo ancora più esplicito. 

Note: 

21 T. Drorah Setel, Profeti e pornografia, in L. Russell (a cura di), op. cit. Cfr. i saggi 
in A. Brenner (a cura di), A Feminist Companion to the Latter Prophets, Sheffield, 
1996 e J.C. EXUM, Plotted, Shot and Painted. Cultural Representations of Biblical 
Women, Sheffield, 1996, pp. 101-128. 

22 Altri testi sono i capitoli 2, 3 e 5 di Geremia e Ezechiele 20. Per l’immagine della 
città in termini femminili e la sua distruzione in termini di stupro, cfr. invece: Lam. 
1-2; Mich. 4,11; Ger. 13,20-27; Is. 47,1-3; Nau. 3,5-6.  
23 C.R. Fontaine, Hosea, in A. Brenner (a cura di), A Feminist Companion to The 
Latter Prophets cit., p. 49. 

24 Cfr. G.A. Yee, Osea, in C.A. Newsom, S.H. Ringe (a cura di), op. cit., pp. 175-191; 
A. Brenner (a cura di), A Feminist Companion to the Latter Prophets cit. P. 120. 

25 Y. Sherwood, Boxing Gomer, in A. Brenner (a cura di), A Feminist Companion to 
the Latter Prophets cit., p. 120. 

26 R.J. Weems, Battered Love. Marriage, Sex and Violence in the Hebrew Prophet, 
Minneapolis, 1995, p. 120.

27  M. Daly, op.cit., p. 27.
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 28 Per una panoramica delle diverse posizioni: Y. Sherwood, The Prostitute and the 
Prophet, Sheffield, 1996, pp. 265-286.  
29 T. Drorah Setel, op. cit.  
30 F. Landy, Fantasy and the Displacement of Pleasure, in A. Brenner, A Feminist 
Companion to the Latter prophets cit., pp. 148 s. 

31 F. Landy, op. cit., p. 155.  
32 F. Van Duk Hemmes, The Metaphorization of Women, in A. Brenner (a cura di), 
The Feminist Companion to the Latter Prophets cit.,  p. 254. Sull’effetto del testo 
sugli uditori maschili, cfr. R .J. Weems, op. cit., pp. 41 s., 66, 80. 

33 G.A. Yee, op. cit., pp. 183 s. 

34 Ivi, p. 185.

Scheda 6 

per approfondire l’uso da parte del testo biblico di alcune immagini di violenza di 
genere (pp. 75-87) 

– Il materiale che prendiamo in considerazione non parla di episodi di violenza bensì 
di immagini di violenza. Leggete che ne dice il documento di Pechino (p. 75). Quali 
immagini di violenza contro le don ne sono ancora presenti nei media? 

– Leggete i primi tre capitoli del libro di Osea e il commento che fornisce l’autrice 
alle pp. 75-76.

– Quali sono gli aspetti problematici del brano secondo le pp. 77-80?  

– Il profeta Ezechiele sviluppa queste idee ai capitoli 16 e 23 del suo libro. se avete 

tempo leggete questi testi e annotate la vostra reazione.  

– per approfondire, leggete il commento alle pp. 80-83.  

– perché l’autrice giudica particolarmente dannosi questi testi? (trovate la risposta 

alle pp. 83-84). 

(Brano tratto da: Elizabeth E. Green, Cristianesimo e violenza contro le donne, ed. 
Claudiana, pagine 127, euro 9,80)
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