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RITUALI, SIMBOLOGIE, APPARATI DI 
POTERE 
Un femminismo che non smette di far tremare

Di Irene Rapanelli, Ida Tofana, Anita Habluetzel Esposito

H “È PIÙ GRAVE L’ABORTO O UN ATTO DI PEDOFILIA?”, questa è la doman-
da che ha posto ai fedeli don Andrea Leonesi durante una predica 
tenuta nella chiesa dell’Immacolata a Macerata. Il prete, vicario del 
vescovo Marconi e legato alla parrocchia del Cammino, neocatecu-
menale, durante la messa dello scorso 27 ottobre si è reso protago-
nista di un’omelia antiabortista, omofoba e maschilista. Il caso ha 
voluto che, per via delle misure anti-Covid, il rito sia stato trasmesso 
in streaming e il video è presto comparso su diverse testate giornali-
stiche online, prima locali e poi nazionali, fino ad arrivare ai più noti 
programmi di intrattenimento pomeridiano.
Vediamo i due passaggi dell’omelia che hanno suscitato maggiore 
scalpore: il primo riguarda l’uso della pedofilia come termine di para-
gone affiancabile al tema dell’interruzione di gravidanza. È da notare 
come da un lato il prete sostenga l’idea che una violenza sessuale per-
petuata su bambine e bambini, ragazze e ragazzi, possa essere messa 
sullo stesso piano di una libera scelta sul proprio corpo, dall’altro fac-
cia, per l’ennesima volta, un uso strumentale dell’aborto, dietro al cui 
scandalo vuole nascondere la pedofilia, reato che da tempo macchia 
l’istituzione ecclesiastica.
Questa doppia valenza presente nella domanda, ripetuta ben due 
volte ai presenti in carne e virtuali, mostra come il discorso abbia 
una struttura ragionata, consolidata, che non è, come si è cercato di 
far credere, frutto della mente di un singolo prete, bensì rappresenta 
un pensiero diffuso all’interno delle istituzioni cattoliche.
L’altro passaggio dell’omelia ad aver generato indignazione riguarda 
la sottomissione della donna al marito. Il passo viene citato diretta-
mente da una lettera di San Paolo e rivolto apertamente alle signore 
della platea. Alle stesse, don Leonesi fa notare che rimanere obbedien-
ti al proprio capo, al proprio marito, è sicuramente un compito più 
semplice rispetto all’amare una donna per tutta la vita, come invece 
toccherebbe all’uomo. Affermazioni che sponsorizzano in maniera 
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plateale la violenza patriarcale subita giornalmente da centinaia di 
migliaia di donne da parte degli uomini cui sono legate in rapporti 
di coppia, e che avallano il racconto – proprio come negli articoli 
di cronaca dei peggiori quotidiani – della violenza dell’uomo come 
la naturale conseguenza della rottura di questo meccanismo di sot-
tomissione. La posizione maschile è narrata come quella più carica 
di potere, quindi di responsabilità e di sacrificio, proponendo l’idea 
di un marito dedito alla famiglia e ferito da un rifiuto o da una ribel-
lione della “sua” donna, o dal tradimento del progetto che lui aveva 
previsto per entrambi. È per via di questi dispositivi discorsivi che 
siamo obbligate a leggere quotidianamente articoli che presentano 
atti di femminicidio come azioni non compiute da assassini ma da 
uomini vittime del proprio grande, immenso, incondizionato amore.

Il coro delle reazioni al discorso di Leonesi si è diviso tra chi ne ha 
preso le parti e chi le distanze: non ha sorpreso la difesa pubblica da 
parte del vescovo Marconi, mentre hanno lasciato nuovamente alli-
bite le dichiarazioni della professoressa Clara Ferranti, insegnante di 
linguistica generale all’Università di Macerata. La docente – già tri-
stemente famosa per aver invitato i suoi studenti e le sue studentesse 
a recitare un Ave Maria durante una sua lezione – nel suo intervento 
afferma che l’aborto è uno “sterminio autorizzato”, che si sta parlan-
do di violenza arbitraria su un innocente e che il vero “oscurantismo 

Macerata, 9 ottobre 2020. (Qui e seguenti Foto di Moira Spitoni)
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della civiltà” è quello di coloro che attaccano le parole di Leonesi.
Tra chi invece ha criticato l’omelia troviamo Elisabetta Garbati, con-
sigliera comunale per la lista civica a sostegno di Narciso Ricotta e 
dirigente di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Macerata, il cui 
discorso non è certo più rassicurante. La Garbati inizia il suo inter-
vento rivendicando il diritto alla libertà di scelta delle donne, ma poi 
aggiunge, in modo a dir poco paradossale: “Così come io ho potuto 
scegliere la mia obiezione bisogna dare a tutte le donne la possibilità 
di scegliere ciò che è necessario fare”. Se da un lato difende il diritto 
all’aborto come libertà fondamentale, dall’altro lo nega affermando 
il suo diritto a essere obiettrice. L’apertura dichiarata all’autodetermi-
nazione cela la tendenza tipica del liberal-femminismo: la rivendica-
zione di una libertà parziale che, in realtà, è la salvaguardia di un pri-
vilegio. Il privilegio di condensare un potere all’interno dell’istituzio-
ne medica che finisce, però, per rendere cieche e ciechi di fronte alle 
disuguaglianze tra i soggetti che fanno richiesta di un’interruzione di 
gravidanza: se l’obiezione limita la possibilità di effettuare l’aborto, 
quali saranno le donne che potranno comunque permetterselo? Chi 
rischierà la propria salute non potendo accedere a cliniche private? 
È evidente la colpevole accentuazione delle disuguaglianze sociali, 
culturali e di classe.
Un’altra prospettiva sulla vicenda è stata suggerita dall’ex assessora 
PD Stefania Monteverde e dall’ex sindaco Romano Carancini, che 
hanno preso le distanze dal parroco ribadendo, comunque, il valore 
della parrocchia per la comunità in quanto luogo di aggregazione, 
di attivazione di progetti culturali, sociali e di libertà d’espressione. 
Questo bisogno di distinguere le due facce della chiesa (quella oscu-
rantista e quella caritatevole), di salvarne le “opere”, mette in luce un 
vizio delle forze politico-democratiche, le quali invece di tutelare la 
separazione tra stato e chiesa finiscono per alimentare un intreccio 
tossico tra i due, che mina l’indipendenza della società, formalmente 
laica, ostacolando nuove rivendicazioni nelle questioni di genere e 
sessuali.

Se nel nostro paese c’è una legge che dovrebbe garantire il diritto 
all’interruzione di gravidanza, di fatto le possibilità di accesso a tale 
servizio sono bassissime, a causa di un articolo della stessa legge 194 
che prevede il diritto all’obiezione di coscienza. 
Dai dati del 2016 stilati dal rapporto CGIL Marche, si può notare 
come nelle Marche, a fine di quello stesso anno, l’obiezione arrivava 
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al 70%; nell’Ospedale di Fermo al 100% (12 medici su 12) così co-
me a Jesi. Ad Ascoli Piceno obiettavano 11 medici su 12 (92%). A 
Fano risultavano obiettrici/tori 10 ginecologhe/i su 12, pari all’83%, 
a Civitanova 8 su 10, pari all’80%.
L’augurio di don Leonesi di “fare come in Polonia” rende evidente 
una percezione distorta della realtà: al di là delle questioni giuridiche, 
di fatto, in Italia l’aborto sicuro e legale non può dirsi garantito.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso l’accesso ai servizi per l’in-
terruzione volontaria della gravidanza ancora più difficoltoso, infatti 
oltre al generale depotenziamento della rete dei consultori, già in 
atto da anni, molti reparti di ostetricia e ginecologia sono stati con-
vertiti a unità Covid. Le problematiche emerse nella prima ondata 
dell’emergenza sanitaria ritornano a farsi sentire in questa seconda 
fase, dove le Regioni si mostrano sempre più restie ad applicare diret-
tive nazionali in tema IVG. Durante l’estate, infatti, il ministro della 
salute Roberto Speranza aveva emesso nuove ordinanze in materia 
di aborto farmacologico, allungando la possibilità di accedere alla 
pillola RU486 fino alla nona settimana ed eliminando l’obbligo di 
ricovero della paziente che ne faceva richiesta. Una parziale vittoria 
che rincuorava gli animi dopo aver assistito alle mancate applicazio-
ni del servizio durante il lockdown di marzo. Eppure, la situazione 
non sembra migliorare, anzi appare ancora più buia e minacciosa a 
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causa del plateale rifiuto di alcune strutture ospedaliere di applicare 
le direttive del governo in nome di un’autonomia gestionale del ser-
vizio abortivo, che continua a esporre donne a pericoli ingiustificati 
riguardanti la propria salute. 
Così i dati non fanno che confermare ricerche, studi, esperienze, 
drammi personali, raccolti e diffusi da numerosi movimenti fem-
ministi e associazioni che quotidianamente cercano di sopperire alle 
falle di un sistema che ancora non riesce ad assicurare un servizio 
fondamentale alla salute ma che altresì lo ostacola, consapevole della 
portata politica e simbolica di una conquista come quella dell’aborto 
garantito. 

Sembrava perciò doveroso, sull’onda delle numerose proteste delle 
donne polacche che hanno rallentato l’approvazione in Parlamen-
to della nuova legge liberticida sull’aborto, che anche a Macerata si 
manifestasse un segnale di dissenso. Un dissenso che non si fermasse 
soltanto alle parole di un singolo parroco, ma che fosse eco di istanze 
di lotta sistematica, cosciente e storica. Siamo scese in piazza il 7 no-
vembre per dimostrare che rifiutiamo ogni retorica repressiva, tanto 
dello stato quanto della chiesa, e per ribadire che sui nostri corpi 
decidiamo noi e soltanto noi. 
In questi tempi bui gli unici spettri buoni ad aggirarsi per le nostre 
piazze sono le streghe, le megere, le sibille!
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