
Fiorenza Taricone 

Diventare e restare celebri: interrogativi della storia di genere 

I criteri della celebrità appartengono a una sfera culturale e politica; rappresentano anzi il distillato 

di tale operazione e sono anche strettamente attinenti al perdurare della visibilità nel tempo e 

all’essere tramandati. Giova, in quest’operazione, la cosiddetta ripetizione della tradizione, che 

però per le donne può giocare a sfavore, a causa delle difficoltà a liberarsi da una tradizione 

negativa, anziché gratificante. Il risultato di tradizioni consolidata nel corso dei secoli, impastate di 

misoginia, è che nella storia di genere maschile, anche oggi, è consentito fare solo brevi richiami, 

per indicare un concetto, una metafora, una simbologia comunemente accettati; l’autorità della 

storia o della scienza autorizzano a non metterla in discussione e l’immaginario collettivo coglie 

immediatamente i cenni, con una sorta di riflesso condizionato.  L’automatismo mentale con cui 

ancora oggi ripetiamo schemi mentali vetusti e accettiamo la rimozione del femminile nei luoghi 

del vivere è il segno di quanto siano rimasti vivi.   

Per le donne, rimontare la china non è stato facile e ci sono voluti secoli di impegno e sforzi. E’ 

stato necessario acquisire una visibilità storica, operazione in cui siamo ancora immerse, 

un’autorevolezza, un consolidamento della storia di genere di seguito alla storia sociale, dove la 

cultura materiale e del quotidiano avessero un posto degno; infine, c’è stato bisogno che la 

struttura ontologica femminile uscisse dalla sfera del naturale, cioè dell’immutabile accedendo alla 

sfera culturale, quella del progresso, delle conoscenze, del cambiamento, individuale e collettivo
1
. 

Se per il filosofo massimo, le donne erano la metà degli uomini liberi, con una volontà deliberativa 

simile a quella di un fanciullo, per alcuni Padri della Chiesa, esse erano la ianua diaboli (porta del 

diavolo), un vas escrementorum, oppure un mas occasionatus (maschio mancato), un ostacolo da 

superare per raggiungere la perfezione, evitando la tentazione; Origene, con la sua auto evirazione 

è la migliore riprova di ciò.  Il codice binario si mostrava da subito inflessibile: agli uomini, la 

razionalità, la cultura scritta, gli incarichi pubblici, alle donne, il carico del materno, personale, e 

quello di un intero genere, la sentimentalità e il peso di una tradizione negativa. 

Le donne hanno fin dagli inizi avuto bisogno di “dimostrare” a chicchessia, comprese loro stesse, le 

virtù, le capacità, i saperi. Una delle prime forme editoriali nate con lo scopo di dimostrare le 

qualità culturali femminili nel campo strettamente letterario, il cosiddetto catalogo, nasce con 

Plutarco e viene ripreso da Boccaccio nel XV secolo, raggiungendo la vetta della produzione tra il 

1600 e il 1700. Queste gallerie muliebri, anche se scritte in tempi diversi, presentavano molte 

similitudini, dovute principalmente a una metodologia fissa imposta dal fine della pubblicazione; 

ogni compilazione si rifaceva a quella che l’aveva preceduta, nello schema e negli esempi, con la 

doppia caratteristica di tramandare le rare virtù femminili, ma anche gli errori e le considerazioni 

negative. Gli autori erano prevalentemente uomini, ma anche donne, offese nell’amor proprio 

dalla misoginia dominante, con provenienza sociale diversa: letterati laici, ecclesiastici, saggisti 
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improvvisati, galanti eruditi di provincia; a essi si aggiungevano abati impauriti dalla corruzione 

insita per natura nel corpo e nell’anima femminile, (la donna come officina del diavolo), poeti 

arcadi che avvertivano i giovani di stare lontani dalla donna ingorda e infine incalliti assertori della 

superiorità maschile, con luoghi comuni smaltati di scientificità, conditi con le più celebri citazioni 

aristoteliche e bibliche. Per meritare insomma un “posto nella storia”, le donne dovevano essere 

eccezionali, come le femmes savantes del Settecento, fra cui le prime laureate della storia d’Italia, 

veri e propri fenomeni culturali, tanto da essere esibite dalle famiglie; l’orgoglio di padri e mariti ai 

nostri occhi porta con sé un sospetto, quello di una visibilità sociale, tramite le figlie prodigio, che 

apportava anche benefici economici; dal ritorno d’immagine, operazione che oggi viene affidata a 

costose campagne pubblicitarie, al denaro vero e proprio, perché le esibizioni nei salotti o nelle 

corti, o al Campidoglio per restare a Roma, fruttavano premi. Tutta la comunità accademica o 

locale ne aveva benefici ed è forse anche così che si spiega la statua in memoria di Elena Lucrezia 

Cornaro Piscopia, nata a metà del ‘600, ricordata come la prima donna laureata al mondo, 

conservata in un angolo della vetusta Università di Padova. Quinta di sette figli, il padre, Giovan 

Battista Cornaro appartenente a una delle più importanti famiglie veneziane, ebbe con Zanetta 

Boni, donna di umilissime origini, una lunga relazione durante la quale nacquero tutti i loro figli, 

sempre legittimati alla nascita. Il padre, accortosi delle qualità della figlia, ne favorì la crescita 

culturale e il successo pubblico. Elena non era del tutto incline alle esibizioni pubbliche e si fece 

oblata benedettina: in questo modo, poteva evitare la reclusione monastica e continuare i propri 

studi. Fu ammessa in numerose Accademie, sostenne confronti pubblici e il Giovan Battista chiese 

per la figlia la laurea in teologia, alla quale si oppose il vescovo di Padova, in qualità di cancelliere 

dell'Università.. Sostenne che fosse «uno sproposito dottorar una donna» e che sarebbe stato un 

«renderci ridicoli a tutto il mondo». Il conflitto si risolse con il compromesso di farla laureare in 

filosofia, benché non potesse poi, in quanto donna, esercitare l'insegnamento. Morì a soli 

trentotto anni, e aveva disposto che fossero distrutti tutti i suoi manoscritti. 

Rispetto a tanta avarizia di riconoscimenti, e in mancanza di meglio, le donne si effigiano da sole, 

negli autoritratti come quello di Anna Morandi Manzolini, su cui vale assolutamente la pena di 

soffermarsi per più di un motivo: Anna Morandi nasce nell’epoca delle femmes savantes, il ‘700, a 

Bologna, sede di un’Università che ha come primato fra gli altri quello di consentire già da tempo 

alle donne l’insegnamento, sia pure in veste di “lettrici”, cioè non strutturate come si direbbe oggi, 

ma occasionali; è una ceroplasta  che si consegna alla storia in tal modo, con un insolito 

autoritratto in cera. Per aiutare il marito Giovanni Manzolini nella realizzazione di preparati in cera 

perfeziona l’esercizio di un’arte non comune quale l’anatomia, considerato che per le prime donne 

laureate in Medicina in Italia bisogna aspettare la fine dell’800, a seguito della liberalizzazione dei 

corsi universitari, del 1874. Peccato però che una volta conseguita la laurea, non potessero poi 

esercitare le professioni cosiddette liberali, come Medicina, Avvocatura, Architettura, Ingegneria, 

Notariato. Solo nel 1919, a seguito della legge Sacchi, dal nome del suo firmatario, che abrogava 

per le donne l’autorizzazione maritale, potranno ad esempio fare giuramento per la professione di 

avvocata. Anna Morandi ha dunque modo di osservare attentamente i cadaveri per poter 

riprodurre gli organi, abrogando di fatto un divieto per le donne di assistere alle autopsie. Diventa 

famosa, è celebre in tutta Europa, è invitata in molte prestigiose Università, anche da Caterina II in 

Russia, alla quale, non sappiamo perché, risponde sempre con un rifiuto. “E’ proprio nei modelli 

anatomici che Anna Morandi concilia una superba manualità con l’analisi accurata e attenta del 

preparato, interpretando ad un tempo arte e scienza … non allo stesso modo si esprime nelle 



opere non strettamente legate ad argomenti scientifici, come il suo autoritratto, in cui l’artista non 

si sottrae allo stereotipo del ritratto celebrativo e di parata. Il risalto affidato alla veste e ai gioielli, 

quali attributi di un prestigio sociale raggiunto –pizzi, sete, perle e diamanti non a caso utilizzati in 

trompe l’oeil- finisce infatti per sacrificare una più penetrante individuazione del personaggio. Il 

quale, nella gestualità rituale ed accademica risulta molto lontano da quel realismo illuminista che 

di Anna Morandi Manzolini fu la maggiore conquista nel campo delle cere anatomiche”
2
. Al di là 

della notazione critica, nell’ottica di una trasmissione di comunicazione, rimane per noi un 

esempio di intenzionalità nel passare alla storia, attraverso un supporto non comune, e una 

modalità appunto accademico che certo tradisce una consapevolezza di sé, dell’importanza della 

propria professione, disancorata dalla maternità. Ingredienti rari nelle donne su cui incombeva 

almeno fino all’altro secolo, ma forse ancora oggi, il peso della logica dimostrativa: essere 

all’altezza nel vaglio della storia. Siamo però sempre, anche con questo insolito autoritratto, con i 

dipinti, le sculture, le cappelle, gli edifici funebri, i mezzi busti, le opere d’arte, gli autoritratti delle 

artiste di ogni secolo, le incisioni, le statue, visibili solitamente nei musei, nelle case nobiliari, nelle 

biblioteche, nei monasteri, nell’ambito di un territorio ristretto, insomma in luoghi chiusi che 

devono aprire per essere visti e soprattutto ricordati; è invece nei luoghi pubblici, strade, vicoli, 

piazze, larghi, variamente denominati a seconda dei dialetti, che le donne sono maggiormente 

assenti, e questo non può non essere collegato alla millenaria dicotomia pubblico-privato, a quella 

sfera privata che non ha consentito al genere femminile quella ben nota circolarità privato-

pubblico-privato, di cui ha goduto il genere maschile.  

Se il prestigio culturale, bellico, politico, religioso, assicurava talvolta alle donne una visibilità e un 

posto, come si dice, nella storia, per esempio con Santa Caterina, che assommava nella sua 

persona tutti gli aggettivi sopra elencati, non altrettanto possiamo dire per il materno, funzione 

essenziale per la sopravvivenza della specie, ma destinata ad essere un comune denominatore 

femminile anonimo e spersonalizzato. Esistono pochi luoghi, vie, piazze, statue, intitolate a 

individue-madri, con un nome e cognome, se non nelle ritrattistiche di famiglia; più frequenti 

invece i riferimenti alla Madre maiuscolata, eco lontana della Grande Madre di società matriarcali 

archetipiche, collettiva, che sembra più uno spossessamento della maternità concreta, piuttosto 

che un reale riconoscimento.  Valga come madre eroica, ritratta sempre in gramaglie, Adelaide 

Bono Cairoli, simbolo di una maternità sofferente per la patria, poiché, come si legge, “offrì i suoi 

cinque figli” per l’unità d’Italia, quindi passata alla storia, e ricordata in una strada romana, più che 

in prima persona, attraverso i figli che aveva procreato. Ma possiamo ricordare anche 

l’annacquamento della maternità simboleggiato nel Milite Ignoto nel Vittoriano di piazza Venezia a 

Roma, inaugurato da una madre che poteva essere la madre di tutti i soldati morti per la patria, 

compreso quello senza nome sedimentato nella memoria collettiva come “il milite ignoto”. Per le 

patriote risorgimentali, il romanticismo tipico dell’epoca ha contribuito talvolta a tramandarne le 

vicende quando le biografie erano particolarmente commoventi; così un intero secolo e quello 

successivo hanno potuto piangere la sorte di Colomba Antonietti Porzi, ricordata pubblicamente 
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dal Municipio di Bastia Umbra, dove era nata, nella significativa data del 14 febbraio, pochi anni fa, 

nel 2009, con una conferenza Nel nome e nel ricordo di Maria Colomba Antonietti eroina del 

Risorgimento; alla conferenza, alla quale erano presenti molti studenti, per assicurare una 

trasmissione alle giovani generazioni, ha fatto seguito lo scoprimento di una lapide in suo onore, 

alla presenza della sottoscritta. 

Nell’Ottocento, come è noto, il tema delle madri eroiche, è stato di gran moda, ma ha costituito 

anche un grande paradosso, legato all’accostamento donna-guerra-maternità: gli episodi bellici  

nella storia sono stati infatti comunemente ritenuti totalmente estranei alla donna come datrice di 

vita, dimenticando però disinvoltamente che le donne sono state ritenute almeno fino al XIV 

secolo, in cui si è tentato di normare la guerra, componente legittima del bottino, fino ad arrivare 

a considerarle oggi, con la loro corporeità, parte integrante delle armi di guerra, con lo stupro 

etnico. Uno dei pochissimi monumenti che consegna in Italia alla memoria e alla riprovazione 

collettiva uno stupro di guerra è il monumento alla Ciociara, a Castro dei Volsci, che domina con lo 

sguardo le terre in cui nella cosiddetta guerra di liberazione condotta dagli alleati, ironia della 

sorte, fece sì che i marocchini a seguito dell’esercito francese, violentassero un gran numero di 

donne e adolescenti; l’assegnazione di una pensione alle cosiddette vittime delle “marocchinate” 

ha comportato una battaglia legale; ancora oggi, qualche anziana sopravvissuta manda altri a 

ritirare la pensione per evitare “la vergogna di essere riconosciuta”.  

Proprio la guerra ha fatto riaffiorare paradossalmente e periodicamente celebrità di genere 

femminile, o esaltate per le doti militari, o collegate alla pace, a partire da epoche lontane. Dalle 

Amazzoni, che rientrano nella categoria del mito, effigiate nei bassorilievi del Tempi di Selinunte, o 

nell’Amazzonomachia di Alicarnasso, o ammirate nei Musei Capitolini, a Roma, sotto le sembianze 

di Amazzone ferita, o nel Museo Nazionale di Napoli,  come l’Amazzone moribonda a cavallo
3
; a 

loro volta, hanno dato luogo a incisioni, e in tempi recenti alla fumettistica; passando per   

Giovanna d’Arco, o per la statua di Hannah Dustan, l’eroina solitaria, personaggia realmente 

vissuta, che massacrò gli indiani che l’avevano catturata, ricordata in una statua del 1874; ha in 

mano gli scalpi delle sue dieci vittime; per arrivare, sempre in America, alla figura femminile che 

compare in un monumento commemorativo di coloro che combatterono e morirono nel secondo 

conflitto mondiale, a Washington D.C.
4
. In Italia, esempio assai insolito è l’intitolazione di una 

caserma e un monumento dedicati alle gloriose portatrici carniche, che caricavano nelle loro gerle 

medicinali, cibo e quanto occorreva per i soldati che combattevano nella prima guerra mondiale. Il 

monumento intitolato a Maria Plozner Mentil, in nome di tutte le portatrici, che si trova a Timau, 

paese dell'Alto But, poco prima del confine austriaco; è stato inaugurato nel 1992, come segno di 

riconoscimento delle popolazioni e delle associazioni combattentistiche, in ricordo della 

eccezionale impresa delle Portatrici, che in salita, in mezzo alla neve, durante la prima guerra 

mondiale, trasportarono per ore carichi pesantissimi.  
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Per l’Italia, connubio potente di mito e storia patria è Annita Garibaldi, esempio di una celebrità 

straniera riconosciuta in Italia, ma anche di una celebrità a rimorchio di un più consistente mito, 

legato all’Eroe dei due Mondi, Giuseppe Garibaldi. Infatti, se alle patriote del Risorgimento è 

stata resa finora una parziale giustizia, alla sua figura è toccata invece una sorte più benigna; 

non completamente oscurato dalle gesta di Garibaldi, il personaggio Anita è entrato in un 

alone mitico, di grande dinamismo, insieme alle sue doti di combattività e tenacia, non 

disgiunte da una serie di caratteristiche prettamente femminili, come il sentimento che la 

univa all’eroe dei due mondi; o come la sua stessa immagine fisica, non legata ad un 

travestitismo maschile, ma a noi tramandata come tipicamente femminile: vesti ampie, 

capigliatura abbondante, gesti che sono insieme coraggiosi e pudichi, incisivi e morbidi. Il 

monumento del Gianicolo a Roma, opera dello scultore Mario Rutelli, nonno dell’attuale 

esponente politico, rende assai bene il mito: capelli al vento, con una mano impugna un’arma, 

con l’altra sorregge un bambino, gestualità assai difficili da tradurre nella realtà del cavalcare. 

La straniera Anita, cui la mentalità collettiva del tempo ha perdonato la voglia di combattere, i 

comportamenti irrituali, come la sua vita errabonda e povera a fianco di Garibaldi, avendo già 

dei figli, non ha perdonato invece la decisione finale: quella di raggiungere Garibaldi nella 

difesa della Repubblica Romana, aspettando un altro figlio, trovando la morte in fuga
5
.  
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