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Premessa

Intrecci e contaminazioni

Questo volume appartiene ad una collana rivolta ai docenti di Storia e Filosoia e agli stu-
denti dei Licei di tutti gli indirizzi. L’obiettivo di questo progetto è fornire ai docenti uno 
strumento che, a partire dalle Indicazioni nazionali vigenti relative alla Storia e/o alla Filoso-
ia, consenta di svolgere percorsi interdisciplinari su temi di attualità. Si apriranno cosí pro-
spettive che coinvolgono sia la Storia e la Filosoia sia ulteriori discipline, dalla Letteratura 
alle Lingue, dall’Economia al Diritto, dalla Sociologia ino all’Ecologia, all’Etica e ai Saperi 
di genere, con una particolare attenzione alle problematiche di educazione alla democrazia 
e alla cittadinanza. 
Ciascun volume si compone di due saggi, il primo afidato ad un docente universitario (che 
potremmo chiamare la «trama» del volume) e il secondo ad un docente delle Scuole Supe-
riori (che potremmo chiamare l’«ordito» del volume), con l’intento di creare un dialogo fe-
condo tra scuola ed università proponendo esempi di un’interazione concreta tra esperienze 
didattiche e di ricerca spesso tra loro molto distanti. Il primo saggio introduce e illustra i 
concetti di base utili alla comprensione dell’argomento trattato; il secondo suggerisce uno o 
piú itinerari didattici che i docenti possono svolgere in classe. Sono previste alcune sezioni 
isse, rivolte a stimolare la rilessione critica dello studente individualmente preso, ma anche 
a promuovere una discussione collettiva e a piú voci nell’intera classe: Sbrogliamo la matassa 
(schede di glossario e/o indicazioni biograiche sui personaggi citati meno noti); Filo rosso 
(brani antologici su momenti e igure particolarmente signiicativi); Tiriamo le ila (eserci-
tazioni); Un altro gomitolo (indicazioni bibliograiche, ilmograiche e sitograiche poste alla 
ine di ogni volume per l’approfondimento dei temi affrontati).
La struttura della collana, in dalla sua denominazione (L’intreccio), riprende anzitutto la 
metafora della tessitura contenuta nel Politico di Platone. L’arte della tessitura, per Platone, 
si fonda su due tecniche fondamentali: quella del congiungere e quella del separare, che 
egli deinisce anche «tecnica dell’ordito» e «tecnica della trama». Il buon politico somiglia 
al tessitore capace di intrecciare oculatamente i ili che ha a disposizione organizzando la 
polis secondo i criteri scientiici del mondo delle Idee. Se la sfera della politica quotidiana 
non viene rideinita alla luce della scienza dialettica, essa cade nelle mani di demagoghi che, 
servendosi del potere seduttivo della parola, si trasformano in tiranni. Ma la capacità del 
congiungere e del separare, reclamata da Platone per il ilosofo-re, può essere riletta come la 
spina dorsale dell’educazione che la scuola deve oggi saper impartire conducendo i giovani 
a formarsi una mentalità aperta al nuovo e nel contempo in grado di costruire un rapporto 
di distinzione e di unità con il nostro passato. Insegnare a mettere a distanza il presente, 
senza identiicarsi acriticamente con esso, scoprendo il tempo lungo della storia con le sue 
metamorfosi, le sue svolte, le sue continuità, le sue rotture, talvolta anche relativamente 
al signiicato apparentemente uguale delle stesse parole e degli stessi concetti: è questo il 
compito che la presente collana vorrebbe contribuire a realizzare. Tanto piú preziosa si rivela 
una tale capacità di distinguere e di uniicare, se si tratta di educare i giovani alla democrazia 
e alla cittadinanza attiva. Infatti, proprio questi termini si sono venuti caricando, nel corso 
della storia della civiltà occidentale, di sempre nuove valenze, sia negative sia positive, che 
occorre saper riconoscere a seconda dei differenti contesti in cui si inscrivono. Nell’antichi-
tà non c’è solo la ben nota condanna della democrazia da parte di Platone, di Senofonte o 
di commediograi come Aristofane; c’è l’approvazione di Aristotele verso quel regime che 
egli chiama «politia», che equivale ad una forma moderata della democrazia ateniese; c’è il 
celebre elogio della democrazia pronunciato da Pericle alla ine del primo anno della guerra 
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del Peloponneso, riportato da Tucidide, che è una vera e propria celebrazione dell’egemonia 
intellettuale di Atene nel mondo greco. E nell’età moderna basterà riferirsi a Hobbes, per il 
quale la democrazia non è altro che il regno dei demagoghi, che sono abilissimi oratori. Sen-
za parlare della Restaurazione o della rivoluzione del 1848 quando viene demonizzata come 
demagogica nel primo caso la democrazia radicale della Rivoluzione francese e nel secondo 
la condotta turbolenta di quella frazione popolare che pretendeva di rappresentare la volon-
tà di tutti, che divenne la premessa per il colpo di Stato di Luigi Napoleone. Sino ad arrivare, 
nel Novecento, alla distruzione della democrazia parlamentare da parte del fascismo e dei 
movimenti totalitari, prima che essa rinascesse, dopo il secondo conlitto mondiale e il crollo 
dell’hitlerismo, come democrazia sociale, sancita in quella sorta di «magna charta» dei diritti 
e delle libertà che sono le Costituzioni postbelliche europee. Lo stesso dicasi del concetto di 
cittadinanza, che in dall’antichità è stata sempre la posta in gioco di lotte sociali e politiche, 
l’oggetto controverso di strategie di esclusione e di inclusione da parte di governi, Stati e im-
peri nei confronti di altre nazioni, classi sociali e soggetti culturali. La questione degli schiavi 
e delle donne, che patiscono, ino all’avvento della modernità ed oltre, la discriminazione dal 
resto del genere umano, è, a questo proposito, l’esempio piú eloquente. 
Ma l’intreccio tra passato e presente – tra attualità e storia – allude anche a quella forma di 
sapere a rete che nell’odierna società globale mette in comunicazione i piú diversi generi 
di conoscenza e di esperienza – dalle scienze alla musica e alle arti, dal folklore alla gastro-
nomia, dalle credenze religiose alle pratiche sociali e politiche – favorendo cosí un incrocio 
e talvolta una vera e propria fusione di stili culturali e di orientamenti di valore che sono 
originariamente tra loro molto lontani. La mentalità critica, che viene per questa via solleci-
tata, apprende anche a congiungere e separare guardando non solo al passato, ma anche al 
futuro, prendendo coscienza delle minacce sempre piú gravi che incombono sull’ambiente 
naturale e che mettono a rischio la sopravvivenza degli esseri umani sulla terra. In breve, la 
collana propone diverse «contaminazioni» tra le discipline e i temi per riferirsi ad un’educa-
zione interculturale che sappia prendersi cura del mondo inteso nella sua globalità come un 
mondo comune: sia il patrimonio delle culture/civiltà umane, sia gli equilibri della natura 
nella sua biodiversità, sia inine quelle istituzioni sociali che garantiscano alle future gene-
razioni la libertà di realizzare le proprie capacità creative. Ma un tale compito richiede alla 
scuola una scommessa senza precedenti, a cui daremo il nome di convivialità: impegnarsi 
nell’aiutare i giovani a formarsi una competenza dialogica che li metta in grado di saper 
riconoscere ed apprezzare l’altro da sé, a cominciare dalla natura come comunità di esseri 
viventi, inclusi tutti quegli altri – individui, popoli, minoranze – che per cultura o religione 
sono diversi da noi e con i quali dobbiamo imparare a convivere. 

F. Fistetti
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Genealogie del femminismo  
e critica al patriarcato

Per una protostoria dell’opposizione al patriarcato Nell’arco millenario della sto-
ria molte delle caratteristiche e dei valori attribuiti intrinsecamente agli 
uomini, e per questo dati per scontati come elementi della loro natura 
umana (la libertà, l’autodeterminazione, il valore individuale, la tendenza 
all’aggregazione sociale, la capacità di agire politicamente e socialmente), 
per le donne, a causa di un’ideologia radicalmente discriminatoria, sono 
stati invece frutto di una conquista lenta e faticosa, spesso e in molti 
luoghi del mondo ancora in corso.

Anche se è impossibile stabilire con precisione quando si è affermata la 
divisione dei ruoli sessuali, la ricerca storica consente tuttavia di individuare i 
passaggi essenziali in cui essa è stata teorizzata in ambito culturale tanto da 
essere considerata una differenza naturale (con un processo che l’antropo-
logia deinisce di «naturalizzazione» o «incorporazione») e conseguentemente 
codiicata dalle abitudini sociali e dal diritto. Ciò ha fatto sì che metà dell’u-
manità sia stata, sino all’età dell’Illuminismo, considerata inferiore all’altra 
metà, e che, in virtù di questa concezione, sia stato esercitato su di essa quel-
lo che il sociologo francese Pierre Bourdieu (1930-2002) ha deinito come 
un secolare «dominio maschile» che ha consolidato strutture di oppressione 
e sottomissione sociale che hanno caratterizzato univocamente la condi-
zione femminile. «Il mondo sociale costruisce il corpo come realtà sessuata 
e come depositario di principi di visione e di divisione sessuanti. Questo 
programma sociale di percezione incorporato si applica a tutte le cose del 
mondo, e in primo luogo al corpo stesso, nella sua realtà biologica: è attraver-
so di esso che si costruisce la differenza tra i sessi biologici, conformemente 

Naturalizzazione

Sbrogliamo la matassa

Il concetto di naturalizzazione è utilizzato con 
accezioni diverse in svariati ambiti. In accezione 
giuridica, ad esempio, la naturalizzazione si ha 
quando un cittadino straniero acquisisce, in base 
alle normative vigenti in ciascun Paese, la cittadi-
nanza. Similmente, in biologia si parla di natura-
lizzazione quando una specie animale o vegetale 
insediatasi in un ambiente, vi si sviluppa come se 
fosse una specie originaria di quel luogo.

Negli studi antropologici si parla di naturaliz-
zazione quando, come nel caso della divisione 
dei ruoli sessuali, un comportamento culturale 
viene percepito come talmente radicato in una 
società da essere attribuito a una condizione 
naturale, ovvero inerente un supposto substra-
to biologico (e ontologico), e non a una variabile 
culturale.
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ai principi di una visione mitica del mondo radicata nel rapporto arbitrario 
di dominio degli uomini sulle donne, anch’esso inscritto, con la divisione 
del lavoro, nella realtà dell’ordine sociale. La differenza biologica tra i sessi, 
cioè tra il corpo maschile e femminile, e, in modo particolare, la differenza 
anatomica tra gli organi sessuali può così apparire come la giustiicazione 
naturale della differenza socialmente costruita tra i generi e in modo specii-
co della divisione sessuale del lavoro. (Il corpo e i suoi movimenti, matrici di 
universali sottomessi a un lavoro di costruzione sociale, non sono né com-
pletamente determinati nel loro signiicato, in particolare sessuale, né com-
pletamente indeterminati, cosicché il simbolismo a essi connesso è insieme 
convenzionale e “motivato”, quindi percepito come quasi naturale.) Poiché 
il principio di visione sociale costruisce la differenza anatomica e poiché tale 
differenza socialmente costruita diviene il fondamento e l’avallo in appa-
renza naturale della visione sociale che la fonda, si instaura un rapporto di 
causalità circolare che rinchiude il pensiero nell’evidenza di rapporti di do-
minio inscritti a un tempo nell’oggettività, sotto forma di divisioni oggettive, 
e nella soggettività, sotto forma di schemi cognitivi che, organizzati secondo 
tali divisioni, organizzano la percezione di quelle divisioni oggettive» (Bou-
rdieu 2009, pagg. 18-20). 

Nell’evoluzione storica tale inferiorità, resa concreta dall’assoggettamen-
to di ogni donna alle igure maschili più prossime (il padre e il marito), 
è stata confermata ripetutamente in ambito culturale e ha trovato conti-
nue giustiicazioni e rilessi nel contesto delle regole sociali e delle leggi che 
l’hanno sancita e propagata. Le teorie relative alla condizione di minorità 

femminile hanno costituito la base e consolidato progressivamente una strut-
tura sociale profondamente patriarcale e gerarchica che ha oppresso, sog-
giogato ed escluso le donne dall’ambito della vita pubblica, dell’agire politi-
co e della produzione culturale. La divisione dei ruoli ha in questo modo 
potentemente plasmato i generi sessuali, delegando agli uomini la sfera 
pubblica, la politica, la guerra, alle donne la casa, la famiglia, la riproduzio-
ne naturale e simbolica. Questa rappresentazione del mondo ha modellato 
i comportamenti al punto che essi sono stati introiettati come ruoli naturali 
sia dai dominanti che dalle dominate, le quali, estromesse dalla sfera sociale 
a causa del pregiudizio maschilista e misogino, sono state esse stesse arteici 

Misoginia

Sbrogliamo la matassa

Si definisce misogino (dal greco misèo «odiare» 
e gynè «donna») qualsiasi essere umano che 
ha un atteggiamento generico di avversione o 
ostilità nei confronti delle donne; seguendo la 
teoria psicoanalitica, inoltre, è definito misogi-
no colui che ha una repulsione patologica nei 

confronti del genere femminile. Tra misoginia e 
androcentrismo esiste una corrispondenza biu-
nivoca poiché generalmente, in una società in 
cui si attribuisce maggiore rilievo alla figura ma-
schile e alla virilità, si sviluppano più facilmente 
atteggiamenti misogini. 
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di una sorta di autoesclusione dall’ambito pubblico e della costruzione del 
concetto di «vocazione femminile» alla casa, ai igli, al marito, alla famiglia, 
alla cura, legittimando così queste forme introiettate dell’oppressione e 
dell’estromissione sociale. 

Si può affermare che, fatte salve le epoche preistoriche, nelle quali un 
numero immenso di divinità femminili abitava il mondo soprannaturale 
inluenzando di lì in modo sostanziale la vita terrena, nella quasi totalità 
delle formazioni economico-sociali della storia umana il ruolo subordi-

nato delle donne a qualsivoglia autorità ha comportato il loro allonta-

namento non solo dalla sfera pubblica e dall’attività sociale e poli-

tica ma anche dall’istruzione e dalla creazione artistica, inducendo 
una rigida contrapposizione tra le occupazioni considerate femminili e i 
poteri, i saperi e le tecniche di esclusivo dominio maschile. 

Pur se le donne, col loro costante, silenzioso operare per la comuni-
tà familiare e, attraverso di essa, per la collettività intera, hanno forni-
to un contributo assolutamente determinante alla vita economica e allo 
sviluppo civile delle società di cui erano parte, tutta la loro esistenza si 
svolgeva in condizioni d’inferiorità e subordinazione a una qualche for-
ma di autorità che, di volta in volta, di situazione in situazione, di luogo 
in luogo, incarnava il patriarcato: il Padre ha coinciso ora col capo della 
tribù, ora con quello della milizia oppure del culto, e più spesso con il 
capo-famiglia, il marito. Pertanto le donne, per conquistare il loro di-
ritto a non essere sottomesse, per emanciparsi dalla propria «naturale» 
schiavitù, hanno dovuto sempre fronteggiare le forme in cui l’autorità si 
manifestava (religiosa, politica, sociale, economica, pedagogica, artistica, 
scientiica, familiare).

Il lungo percorso di liberazione della soggettività femminile dal giogo 
patriarcale ha trovato un momento decisivo, oltre che potenzialmente e 
materialmente sovversivo, nella relazione tra le donne e il sapere, dominio 
maschile pressoché esclusivo, ma forse proprio per questo particolarmen-
te attraente per coloro che da esso si sentivano respinte, cosa che inì 
per renderlo vulnerabile e permeabile alle incursioni da parte di talune di 
esse. È questo il caso di Saffo (630 a.C. circa-570 a.C. circa), prima raf-
inata poeta della letteratura occidentale celebrata da Platone, Boccaccio 
e Leopardi, animatrice del «tiaso» (collegio femminile) di Mitilene, ove 
giovani nobili venivano educate in attesa di entrare a pieno titolo, attra-
verso il matrimonio, nella vita sociale. In questo universo esclusivamente 
femminile, lontane dalle faccende del mondo, esse stringevano rapporti 
d’amore, amicizia e solidarietà. I sentimenti che nascevano in questo am-
bito non erano, come nel mondo reale, oscurati o nascosti, ma potevano 
essere liberamente manifestati attraverso il canto, la danza, la musica, tut-
te attività che, nel culto di Afrodite, venivano praticate creando legami 
di affetto e una vicinanza capace di oltrepassare le barriere del tempo e 
delle circostanze, fornendo in tal modo un primo esempio di microcosmo 
femminile dedito alla cura della bellezza, esteriore e interiore, delle donne 
che vi facevano parte.
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Nel mondo antico ci saranno, oltre alle numerose presenze femminili 
registrate nelle comunità di Pitagora e di Epicuro, anche Diotima (seconda 
metà del V secolo a.C.) e Ipazia di Alessandria (-415 d.C.), che verranno a 
occupare un posto di assoluto rilievo nell’universo tutto maschile della i-
losoia. La prima prendendo parte attiva nel Simposio, il dialogo platonico 
in cui dimostra di essere la più sapiente dei convenuti, al punto da espor-
re a Socrate, che la adotterà, la propria concezione dell’Eros; la seconda 
venendo a incarnare una sorta di martire del pensiero: la sua attività di 
pensatrice, matematica e maestra pagana, infatti, la rese talmente invisa 
ai fanatici cristiani da farle subire un’aggressione omicida da parte dei se-
guaci dell’Ecclesiaste Pietro (i cosiddetti «parabolani») con la sostanziale 
approvazione del Patriarca Cirillo di Alessandria (divenuto poi un santo 
per la Chiesa). 

Il martirio d’Ipazia ha un altissimo valore simbolico nella storia «ne-
gata» della relazione tra le donne e il sapere, poiché rappresenta una netta 
cesura rispetto all’arcaica sapienza femminile e la preclusione deinitiva di 
ogni possibilità per le donne di partecipare ai processi della conoscenza 
determinata dal prevalere del cristianesimo. Quest’ultimo sancirà la loro 
permanente esclusione dal mondo dei saperi e dell’educazione, impeden-
do loro di parlare nelle assemblee pubbliche o nei luoghi di culto e soprat-
tutto d’insegnare nelle scuole. 

Questo snodo nell’arco temporale della storia dell’Occidente appare 
decisivo per comprendere l’origine dell’androcentrismo e della mi-

soginia in ambito culturale, che si sarebbero poi protratti per secoli. 
Il mito, la ilosoia e la cultura greca hanno contribuito in maniera de-
terminante all’esclusione delle donne dalla sfera pubblica. Già nei poemi 
omerici la donna veniva per lo più coninata nel ruolo muliebre ed esaltata 
unicamente per il proprio aspetto o per la propria dedizione e obbedienza 
all’uomo cui apparteneva di diritto. E se pure Socrate mostrava una certa 

Diotima

Sbrogliamo la matassa

Diotima di Mantinea, presumibilmente vissuta 
nel V secolo a.C., è una sacerdotessa a cui Plato-
ne, nel suo Simposio, attraverso le parole di So-
crate, fa esporre la concezione dell’amore come 
desiderio di bellezza. Lo stesso Socrate riporta 
il racconto del mito di Eros che gli aveva fatto 
la sacerdotessa: Eros, che è stato concepito lo 
stesso giorno in cui è nata la dea della bellezza 
Afrodite, è figlio di Poros (espediente o ingegno) 
e Penia (povertà); Eros è quindi un demone, né 
divino né mortale, che racchiude in sé la conti-
nua ricerca del bello mai soddisfatta, sempre la-

cunosa. Da questa concezione dell’amore, Pla-
tone ricaverà poi la sua caratterizzazione della 
filosofia come ricerca incessante, amore per la 
sapienza e brama della bellezza del sapere.
Per questo ruolo attribuitole da Platone, la fi-
gura di Diotima ha rappresentato un ideale di 
figura femminile sapiente che ha ispirato mol-
tissime donne che hanno utilizzato il suo nome 
come pseudonimo. Diotima è anche il nome di 
un collettivo di filosofe nato a Verona nel 1984 e 
ancora attivo nel panorama nazionale (vedi pag. 
55).
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benevolenza per alcune intelligenze femminili, Platone e Aristotele consi-
deravano la donna come una forma degenerata o imperfetta dell’umano, 
inendo per escluderla dal dominio della ragione (logos) e, di conseguenza, 
dalla sfera pubblica (polis) e giustiicando così la «naturale» diversità e in-
feriorità femminile. 

Questa concezione discriminatoria ed escludente non solo fu ereditata 
dai Romani ma si radicalizzò ulteriormente all’interno del corpus giuri-
dico di cui quella civiltà si dotò, al punto che l’inferiorità e la subordi-

nazione muliebre fu il tratto caratterizzante della condizione fem-

minile; per esempio, nel codice di famiglia interno allo ius romano che 
riconosceva al marito il potere di un padrone assoluto. Pertanto, se molte 
sono le donne di età romana la cui memoria è giunta sino al presente, essa 
non è che il rilesso delle loro relazioni (madri, iglie, mogli, amanti) con 
uomini importanti o potenti e del loro ruolo sociale o politico conseguen-
te a quelle relazioni (Cornelia, iglia di Scipione l’Africano e madre dei 
Gracchi; Clodia-Lesbia, amante di Catullo; Corinna, amante di Ovidio; 
Plotina, imperatrice ilosofa e moglie di Traiano; Cleopatra, regina d’Egit-
to e amante di Cesare e Antonio; Agrippina, madre non amata di Nerone). 

Come già anticipato, il cristianesimo non apportò alcun migliora-
mento allo status delle donne e la stessa misoginia si rilette nella conce-
zione dei Padri della Chiesa, come nel caso di San Paolo o di Sant’Agostino, 
così come negli Ordinamenti Ecclesiastici, testi che non fanno che riba-
dire l’inferiorità e la sottomissione femminile sia come fatto naturale, sia 
come svantaggio originario agli occhi di Dio, il che ha comportato anche 
la loro imperitura esclusione dal sacerdozio. Le eccezioni a conferma del-
la regola, in questo caso, furono la Vergine Maria e la schiera delle sante, 
esempi femminili che, ereditando le tradizioni pagane, hanno incarnato 
delle virtù semidivine. 

In generale, però, nel contesto prima ebraico e poi cristiano la donna 
resta legata alla propria speciale funzione sessuale e riproduttiva, rappre-
sentata, da un lato, come modello principe del vizio e dello scandalo, 

Padri della Chiesa

Sbrogliamo la matassa

Sono detti Padri della Chiesa, a partire dal V 
secolo, i principali teorici della dottrina cristia-
na che contribuirono a formulare e dare corpo 
ai fondamenti teologici del cristianesimo, così 
come emergono dalla Bibbia e in particolare 
dagli scritti evangelici e apostolici. I Padri della 
Chiesa appartengono al periodo antecedente al 
VII secolo e sono considerati tali per la propria 
condotta di vita e per il fatto che le loro dottri-

ne hanno ottenuto un’approvazione, implicita o 
esplicita, da parte della Chiesa poiché, non con-
tenendo alcun errore dottrinale, forniscono una 
difesa inattaccabile dei cardini della religione 
cristiana. 
I principali Padri della Chiesa, detti anche Dot-
tori della Chiesa, sono sant’Ambrogio, Agostino 
d’Ippona, Anselmo da Aosta e san Tommaso 
d’Aquino, per citarne solo alcuni.
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e dunque per ciò stesso come fonte di peccato e colpa (Eva o Maddalena), 
dall’altro, come «madre vergine» (Maria, madre di Cristo), spiritualizza-
zione del ruolo di instrumentum procreationis, per usare la riduttiva espres-
sione di Tommaso d’Aquino. Questa idea della donna come «macchina 
procreativa», la cui utilità si limita a perpetuare le generazioni umane, non 
fa che riecheggiare la concezione puramente strumentale che, come si 
è visto, è stata così spesso espressa e confermata sin dalle origini della 
cultura occidentale per stabilire l’assegnazione esclusiva delle donne alla 
propria missione procreativa, al loro compito irrinunciabile di garantire la 
prosecuzione della specie. 

Tale consegna di ordine esclusivamente biologico ha afidato stabil-
mente le donne alla natura, inchiodandole alla loro sessualità e a un desti-
no senza alternative, nel migliore dei casi di spose e di madri, nel peggiore 
di oggetti di consumo sessuale maschile. Ciò basti a dimostrare quanto 
radicata sia stata questa visione limitativa e inferiorizzante delle donne e 
come abbia conformato per secoli la loro presenza nel mondo subordi-
nandole agli uomini, alla famiglia e alla società. 

Il secolare dominio incontrastato del cristianesimo in Occidente, con-
solidatosi tra antichità ed età medievale, ha considerevolmente ristretto 
la visione della donna a queste due sole possibilità. Da un lato, essa è 
stata soggetta a forme di idealizzazione e sacralizzazione culminate 

nella santità, attraverso l’epurazione e la cancellazione della speciicità 
e diversità della sessualità femminile rispetto a quella maschile. Il che ha 
consentito peraltro anche l’unica possibile via d’accesso per le donne a 
una qualche forma d’istruzione attraverso l’ingresso nella vita monacale 
che, in qualche caso, ha prodotto scrivane, amanuensi e, a più alti livelli, 
badesse, teologhe, mistiche. 

Eloisa del Paracleto (1090/1100?-1164) e Ildegarda di Bingen (1098-
1179) rappresentano gli esempi più noti di questa categoria di donne cui 
la vita monastica e le esperienze condotte attraverso di essa (nel caso di 
Eloisa la relazione amorosa e intellettuale con Abelardo) hanno permesso 
di esprimere la propria sensibilità culturale e di costruire su di essa ec-
cellenti opere di sapienza, di poesia, di letteratura, d’arte e di conoscenza. Si 
tratta comunque di casi rarissimi dal momento che le donne, già estromes-
se a priori dalle gerarchie ecclesiastiche, non avevano praticamente alcuna 
possibilità di essere ammesse alle carriere accademiche o politiche. 

Dall’altro lato, contraltare della santità, l’emarginazione delle don-

ne rispetto alla religione e alla Chiesa, principale luogo di produzione 
del sapere, fomenterà, spesso proprio attraverso l’esaltazione della pecca-
minosa sensualità della donna, la «caccia alle streghe» alimentata dalla 
feroce misoginia del ceto colto dell’epoca, formato prevalentemente da 
chierici e monaci. Così sarà la igura demoniaca della strega ad afiancare, 
nell’immaginario maschile, le due sole possibilità sino ad allora concepite 
di considerare o stigmatizzare le donne, vale a dire, la moglie (incarnazione 
della cura e del materno) e la prostituta (personiicazione di un erotismo 
immorale e sempre disponibile al piacere maschile). 
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Tale concezione rappresenta al più alto grado una doppia convinzione 
da parte dell’uomo: in primo luogo, che il ruolo fondamentale della donna 
si giochi nell’alveo familiare e domestico, cui pertengono speciiche oc-
cupazioni esclusivamente femminili; in secondo luogo, che l’inferiorità i-

sica, morale e intellettuale delle donne implichi necessariamente la loro 
esclusione dalla sfera pubblica e la loro subordinazione sociale e culturale. 
Questa duplice forma di minorità, come via maestra del controllo e del di-
sciplinamento del genere femminile, risponde di fatto all’esigenza maschile 
di riaffermare continuamente una visione patriarcale, androcentrica e miso-
gina che si autolegittima proprio attraverso pratiche di oppressione reiterate 
continuamente tramite un circolo vizioso di veti, divieti ed esclusioni. 

Dai roghi ai salotti: streghe e donne di cultura Nei secoli che attraversano l’età tar-

domedievale e l’inizio della modernità si diffonde il misticismo religioso 
che vede il più delle volte le donne come protagoniste, ma è soprattutto in 
seguito all’esplodere dei movimenti ereticali e dei conlitti religiosi, non-
ché all’istituzione della Santa Inquisizione, che le più estreme pratiche 
devozionali femminili cominciano a essere considerate ambigue e perciò 
interpretate o come segni di santità o, all’opposto, come manifestazioni di 
stregoneria. 

Spesso tale valutazione non aveva alcun fondamento realistico né au-
tenticamente religioso e rappresentava di fatto semplicemente un atto po-
litico, come nel caso di Giovanna d’Arco (1412-1431), indomita guer-
riera che, guidata da voci soprannaturali e da visioni mistiche, si renderà 
protagonista della riscossa francese contro l’Inghilterra nella Guerra dei 
Cent’anni, inendo arsa viva dagli anglo-borgognoni in quanto strega (sa-
ranno considerati segni demoniaci dai suoi nemici l’abilità guerresca, l’in-
dossare abiti maschili e i capelli corti), per poi essere riabilitata nel 1456 e 
proclamata santa e patrona della Francia nel 1920. 

Le streghe sono per lo più donne, sulla base del pregiudizio, tipica-
mente misogino, che le considera inclini alle pratiche magiche, alle divi-
nazioni, agli incantesimi, ai rituali che producono prodigi. Il numero delle 
vittime di questa persecuzione politico-religiosa, ma di fatto anche frutto 
di un odio antico contro le donne, soprattutto quelle che si sottraggono 
alle prescrizioni comportamentali e alle norme sociali, è incalcolabile. Il 
più noto manuale per la caccia alle streghe, adottato dalla quasi totalità 
degli inquisitori, ecclesiastici e secolari, il Malleus Maleicarum (Il mar-

tello delle streghe, 1487), compilato dai frati domenicani Jacob Sprenger 
e Heinrich Institor Kramer, insiste sulla prevalenza di streghe di sesso 
femminile, motivandola con l’inferiorità intellettuale e morale delle donne 
(sostenendo per esempio, senza alcun fondamento storico né ilologico, 
che la parola femina deriverebbe dall’unione di fe e minus, «fede minore») 
che le predisporrebbe naturalmente a cedere alle tentazioni demoniache. 
Difatti, benché furono accusati di stregoneria anche ilosoi e intellettuali 
come Girolamo Savonarola, Giordano Bruno e Tommaso Campanella – 
non dimentichiamo che la stregoneria fu un’arma micidiale contro le idee 
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dei riformatori religiosi e il libero pensiero – la stragrande maggioranza 
dei processi riguardò donne, quasi sempre appartenenti a classi sociali 
inferiori, solitamente vedove, prostitute, levatrici o guaritrici.

Con la ine della Controriforma e l’avvio dell’età moderna, anche in 
seguito alla massiccia urbanizzazione e alla trasformazione in senso bor-
ghese di una parte sempre più ampia della popolazione europea, prenderà 
piede un’impostazione pedagogica basata sul modello differenziale di 

educazione: i igli maschi della classe dirigente e dei nobili vengono alle-
nati a muoversi nella sfera pubblica, nel mondo esterno; le iglie femmine 
di tutti i ceti sociali apprendono le attività pratiche di gestione della vita 
familiare necessarie a governare il limitato spazio domestico. Umanesimo 
e Rinascimento, però, non scorrono del tutto invano per le donne: pochis-
sime tra esse, spesso proprio grazie a un’educazione non tradizionale, si 
affacciano sulla scena dei saperi accademici, vale a dire negli ambiti poe-
tici, letterari e ilosoici, nei contesti medici o scientiici. 

È il caso di Christine de Pizan (1365-1430), ilosofa, bibliotecaria, 
poeta e autrice de La Città delle Dame, scritto nel 1404/05. In quel libro, 
al ine di incoraggiare il protagonismo femminile, si fa portavoce della 
necessità per le donne di ottenere una vera istruzione aperta sul 

mondo, poiché constata come sia proprio l’asittica vita domestica a im-
pedire alle donne di esprimere la propria creatività e di emergere. D’altra 
parte, tra i pregiudizi più limitanti nei confronti delle donne, ella elenca 
quello di molti uomini che non consentono alle donne a loro vicine di im-
parare e coltivare «le scienze per paura che i loro costumi ne vengano cor-
rotti». La sua «città ideale», abitata da una comunità di donne di valore di 
tutti i tempi (Semiramide, Didone, Griselda, Lucrezia, Pentesilea, Saffo, 
Proba, Novella, Ortensia e le altre), testimonia della sua battaglia contro 
la misoginia imperante, condotta con le armi della cultura e della ragione, 
poiché, come ella sostiene, «una donna intelligente riesce a far di tutto e 
anzi gli uomini ne sarebbero molto irritati se una donna ne sapesse più di 
loro» (Muzzarelli 2007, pag. 86). 

L’elemento più rivoluzionario della prospettiva interpretativa di Chri-
stine de Pizan della storia umana come storia non solo maschile sta nel so-
stituire, con un gesto di grandissima modernità, alla concezione misogina 
essenzialista tradizionale (le donne sono inferiori agli uomini «per natura») 
una concezione della «condizione femminile» intesa come subordina-

zione storica e sociale, determinata dalle concrete situazioni in cui 
le donne sono obbligate a vivere dalle costrizioni familiari e sociali. 

Il Cinquecento e il Seicento sono i secoli in cui le igure femminili di 
spicco sono per lo più regine (Elisabetta I) o nobildonne, talvolta anche 
donne borghesi che hanno ricevuto un’educazione adeguata e che quindi 
si dedicano alla scrittura e allo studio, alla ilosoia e alla letteratura, come 
la famosa poeta e letterata Vittoria Colonna (1490-1547). Non mancano 
i casi di donne estremamente colte che ottengono il rispetto e l’attento 
ascolto di uomini celebri (attraverso scambi epistolari per esempio, come 
quelli famosi tra Cristina di Lorena e Galileo Galilei o tra Elisabetta di 


