Lungo cammino verso la libertà
Corso introduttivo alla conoscenza dei diritti umani e delle loro
violazioni

I diritti della donna parte I:
la caccia alle streghe
le donne e la politica,
le donne e il lavoro
VI° INCONTRO

indietro

Antologia di pensieri antifemministi
AUTORI PRECRISTIANI

La donna è il peggiore dei mali, è vile davanti al ferro e alla
spada, e quando è minacciato il suo letto non c’è anima più
sanguinaria (Euripide, Medea)
La donna è un male necessario (Aulo Gellio, Le notti attiche)
Tua moglie non sia istruita (Marziale, Epigrammi)
La donna è un maschio mancato. La donna è donna in virtù di
una certa mancanza di qualità. Il silenzio è la gloria della
donna (Aristotele, Politica)
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AUTORI NON CRISTIANI

Le femmine sono per natura esseri intermedi tra l’umanità e gli
uomini (Comte, Sistema di politica positiva)
Cantano i maschi delle cicale, le femmine no. Le donne
sono sempre senza poesia (Carducci, Le risorse di San Miniato al
tedesco)

Le donne non sono altro che organi genitali articolati (Faulkner,
Zanzare)

Ricordatevi giovani che le donne sono delle bestie, non
potete acchiapparle perché non hanno la coda, ma se le
picchiate in testa sentono (Fenoglio, La malora)
La donna è un essere intermedio tra l’uomo e la bestia
(Schopenhauer)
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Dio creò la donna. La donna fu il secondo errore di Dio.
(Nietzsche, L’Anticristo)

Dare ad una donna idee, ragionamento, spirito, è come mettere
un coltello in mano ad un bambino (Taine, Vita e opinioni di F. Th.
Graindorge)

Le donne si dovrebbero picchiare ad intervalli regolari, come si
fa con il gong (Coward, Private Lives)
La donne è l’angelo del focolare
(Mazzini, Scritti politici)

Vai a donne? Non dimenticare la frusta!
(Nietzsche, Così parlò Zarathustra)

Le donne somigliano alle banderuole: si fissano solo quando
arrugginiscono (Voltaire, Le sottisier)
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AUTORI CRISTIANI

Donna tu dovresti essere sempre in lutto, coperta di cenere,
inabissata nella penitenza, per riscattare la colpa di aver causato
la rovina del genere umano. Donna, tu sei la porta dell’inferno
(Tertulliano, De cultu feminarum)

La donna è la colpa dell’uomo, tratta dal suo fianco e a lui
sottomessa. Capo della donna è l’uomo. (Costituzioni apostoliche)
Non è permesso alle donne parlare in Chiesa, maggiormente
di insegnare, battezzare e di rivendicare per sé, sia pure una
parte di quelle funzioni che spettano all’uomo. (Tertulliano, Il velo
delle vergini)

Tua moglie la devi trattare con pazienza, perché sai che ella è
più stolta
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La donna rappresenta la carne e gli impulsi della
carne, mentre l’uomo è il senso razionale e lo spirito
dell’intelletto (Origene, Sull’Esodo)
Solo l’uomo è l’immagine di Dio. La donna no. (Ambrosiano,
Commento alla I Cor. )

Nessuna donna osi mai scrivere libri (Didimo Il Cieco, De Trinitate)
Sento che niente degrada la mente dell’uomo dalle sue
altezze quanto le lusinghe della donna (Agostino, Soliloqui)
Sottomessa per natura all’uomo come al suo capo, la donna
non ha diritto di sottrarsi alla sua autorità (Tommaso D’Aquino,
Somma Teologica)
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La donna è necessaria come compagna nella procreazione,
ma non per ogni altra cosa, come vorrebbero alcuni, dove
l’uomo trova aiuto molto meglio e molto di più in un altro
uomo che non in una donna
(Tommaso D’Aquino, Somma teologica)

L’opera e la parola di Dio dicono chiaramente che le
donne debbono servire o al matrimonio o alla
prostituzione (Lutero, Weima Op.)
Se le donne si affaticano e muoiono a forza di procreare,
non è poi gran male. Che esse muoiano pure, purché
procreino. Sono state fatte per questo. (Lutero)
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La donna che piaccia, che taccia, che se ne stia a casa
(Pio XII, Risposta alla Signora Giustiniani Bandini)

Certe specie di lavoro non si confanno alle donne che sono
fatte per natura per i lavori domestici, i quali
grandemente proteggono l’onestà del sesso debole, ed
hanno naturale corrispondenza con l’educazione dei figli
ed il benessere della casa
(Leone XIII, Rerum novarum)

indietro

La concezione della donna nell’antichità
Grecia
Aristotele
Uomo = razionale = superiore

Stare in casa fare figli e allevarli

Donna = scarsamente
razionale = inferiore (la donna
è un maschio mancato)
Compito

Anche nel procreare è inferiore
Donna mette il sangue
mestruale cioè la materia
principio passivo

Uomo mette lo sperma, cioè
la forma principio attivo
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S. Tommaso

Cristianesimo
Sottomessa per natura all’uomo come al
suo capi, la donna non ha diritto di
sottrarsi alla sua autorità
Somma Teologica

Lutero

Se le donne si affaticano e muoiono a
forza di procreare, non è poi un gran male
che esse muoiano pure, purché procreino.
Sono fatte per questo.

La concezione nei secoli successivi non cambia ma si fa
più drammatica perché si pretende di dimostrare
scientificamente l’inferiorità della donna
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Caccia alle Streghe
Tra il 1400 e il 1700 migliaia di donne vengono
processate per il crimine di stregoneria e bruciate
I tribunali sono ecclesiastici (Inquisizione) ma anche
secolari
Accuse

Praticare magia nera

Aver stretto un patto con il
Diavolo (satanismo, eresia)
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È un reato che nasce dalla “confessione” sotto
tortura di praticare magia nera
La tortura creò la stregoneria
Voltaire

Le streghe hanno smesso di esistere
quando abbiamo smesso di bruciarle.

La Rivoluzione Scientifica prima e l’illuminismo
poi contribuiscono a denunciare il fenomeno e a
farlo lentamente esaurire
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Le streghe: l’età dei roghi
video
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1800

Broca

La donna ha il cervello più piccolo
dell’uomo, perciò è inferiore

Gustav Le Bon

Le donne sono la forma più bassa
dell’evoluzione umana, i loro cervelli sono
più vicini nelle dimensioni a quelli dei
gorilla che non a quelli maschili più
sviluppati

È il più infame attacco contro le donne mai pubblicato
nella letteratura “scientifica” moderna
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Come reagiscono le donne?
Rivendicando i loro diritti di libertà nei
vari settori della società, ottenendo
gradualmente il riconoscimento
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Le donne e la politica
Progetto di Dichiarazione dei diritti
della donna e della cittadina
proposto da Olympe
de Gouges,
ghigliottinata dai
Giacobini nel 1793 per
aver difeso i diritti della
donna

Nasce sulla falsa riga
della Dichiarazione dei
Diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789 e ne
traduce al femminile i 17
articoli
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Art. 1
La donna nasce libera e resta uguale all’uomo in diritti ...
Art. 2
Fine di ogni associazione politica è la conservazione dei
diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell’uomo
Art. 3
Il fondamento di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella nazione, che non è altro che la riunione della donna
e dell’uomo
Art. 10
.. La donna ha il diritto di salire al patibolo: essa deve
avere anche quello di salira alla tribuna …
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Art. 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è
uno dei diritti più preziosi della donna
Art. 13
Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese
dell’amministrazione le contribuzioni della donna e dell’uomo
sono uguali
Art. 17
Le proprietà appartengono ad ogni sesso
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La Convenzione, dominata da giacobini, pochi
giorni prima della esecuzione della Gouges
aveva messo fuori legge i club femminili. Il primo
club femminile era stato fondato da Théroigne
De Méricourt. Giacobina, aveva chiesto il diritto
per le donne di arruolarsi per difendere la
Repubblica. Venne frustata e rinchiusa in
manicomio da Giacobini. Nel 1795 un decreto
della Convenzione intimava alle donne di tornare
a casa, proibendo loro di riunirsi e manifestare
nelle strade, sotto minaccia di arresto
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La marcia delle donne su Versailles
video
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Durante la Rivoluzione Francese e i moti del 1848
le donne sono protagoniste in massa
(associazioni, giornali, documenti)
1871

La Comune di Parigi

Luis Michel è una delle protagoniste. Condannata a
9 anni di esilio perché secondo il giudice “invece di
ringraziare la Provvidenza di averle dato
un’istruzione superiore e i mezzi per vivere felice
con sua madre” divenne un’esaltata rivoluzionaria
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Accanto a questi ostacoli dovuti al maschilismo
imperante, ci sono menti illuminate che appoggiano la
lotta delle donne
M. Bakunin
(anarchico)

Io sono veramente
libero solo quando
tutti gli esseri
umani, uomini o
donne, sono liberi

Bebel
(socialista)

Stuart Mill
(liberale radicale)

“La donna e il
socialismo”
1889

“La schiavitù della
donna” 1869

La donna deve
avere parità e
pienezza di diritti

Le relazioni sociali
dei due sessi
devono dar luogo
ad una perfetta
uguaglianza
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Socialismo

Rifiuta il
femminismo come
movimento
autonomo perché
borghese

La donna sarà libera
dopo la Rivoluzione
sociale ed economica
che libererà tutti
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Radicalismo
Appoggia il
femminismo come
lotta autonoma
delle donne
1850

1866

La donna sarà libera se
otterrà la parità dei
diritti in questa società

In Inghilterra inizia la lotta per il diritto di
voto con la Women’s right Convention

La prima petizione in Parlamento per il
diritto di voto (presentata da Stuart Mill)
viene respinta
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Nel 1900
Prima della Prima Guerra Mondiale le donne
conquistano il diritto di voto in
1915
Irlanda,
Danimarca

1893
Nuova Zelanda
1902
Australia

1913
Norvegia
1906
Finlandia
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La lotta delle suffragette della Prima Guerra
Mondiale ottiene i primi successi in
1918
Russia

1928
Inghilterra
1919
Germania

1945
Francia

1920
Usa

Dopo la Seconda
Guerra Mondiale

1946
Italia
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Suffragette
video
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Le donne e il lavoro
Prima per l’impulso della rivoluzione industriale poi per le
due Guerre Mondiali il lavoro delle donne si è imposto
come fenomeno irreversibile e condizione fondamentale
della loro emancipazione
Le donne entrano in massa nel 1800 nel mercato del
lavoro (industria tessile)
Sfruttamento
Lavori non
qualificati

Costrette al
lavoro
domestico

Sotto pagate
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Oltre a ciò la donna deve lottare contro la mentalità
maschilista anche degli operai
Il Sindacato (Confederazione Generale del Lavoro) in
Francia nel 1908 si schiera contro il “lavoro femminile
che svaluta il lavoro maschile e favorisce la
disoccupazione”
È d'accordo Papa Leone XIII che nell’Enciclica sociale
Rerum Novarum nel 1891 afferma
Certe specie di lavoro non si confanno alle donne che sono fatte per
natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono
l’onestà del sesso debole, ed hanno naturale corrispondenza con
l’educazione dei figli ed il benessere della casa
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E Pio X conferma
La donna che piaccia, che taccia, che se ne stia a casa

Solo nel 1920 in Francia la donna può iscriversi al
Sindacato senza l’autorizzazione del marito

Esempio

In Italia tra le due guerre le donne entrano
nel terziario, passando da 40000 nel 1914
a 190000 nel 1941
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Negli anni Settanta i movimenti femministi lottano per entrare in tutte le professioni e con lo
stesso salario degli uomini
A partire da questo periodo le donne ottengono delle conquiste che riguardano i diritti civili e
sono

1996
Stupro non è più
delitto contro la
morale ma contro
la persona

1970
approvata dal
Parlamento
Italiano legge
sul divorzio
1974
Legge sul
divorzio
confermata in dal
referendum

1975
Nuovo diritto di
famiglia. Parità
giuridica uomodonna

1978 il Parlamento
approva la legge che
rende l'aborto legale

il referendum
conferma la legge.

indietro

Movimento femminista negli anni Settanta
video
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Negli anni Novanta, malgrado alcune
conquiste, la presenza femminile in alcuni
tipi di professioni è ancora molto bassa e il
lavoro domestico rimane aggiuntivo

