
Meriti e demeriti della celebrità femminile 

I Women’s Studies, o la cosiddetta storia di genere, o meglio, la storia delle donne invece che sulle 

donne, hanno avuto fin dagli anni sessanta, un nemico molto evidente da sconfiggere: l’invisibilità. 

Le tracce scritte, le grandi opere, i segni delle presenze femminili nella storia si presentavano scarsi 

agli occhi delle prime ricercatrici femministe che spulciavano in territori fino ad allora quasi del 

tutto inesplorati. Le cause originarie della presenza-assenza sono state nel corso degli anni 

chiarite. Mentre alcune balzavano agli occhi, come l’analfabetismo femminile, sempre più 

cospicuo di quello maschile, in Italia, anche nei primi anni dopo l’Unità, frutto di divieti, di 

arretratezza culturale, di stereotipi e di convinzioni di stampo filosofico e religioso sull’incapacità 

ontologica di uno dei due sessi, altre sono state denominate in vario modo. Alcune di quelle 

categorie, usate dal neofemminismo degli anni settanta, per alcuni versi datate, sono rimaste per 

altri aspetti, tuttora vive e vegete: voluta perdita di memoria storica, come strategia pratica della 

misoginia maschile, silenzio e/o assenza delle fonti, poca consapevolezza della dignità di soggetti 

storici, dequalificazione del quotidiano, indegno di essere raccontato, il materno reso ovvio, e 

pertanto nella contrapposizione natura versus cultura, destinato a uscire sconfitto nel racconto del 

divenire storico, infine la permanenza del racconto di una storia di eccellenze culturali, politiche, 

militari e religiose invece di una social history, arrivata dopo la metà degli anni cinquanta in 

Europa.   

Lo sforzo fatto dal femminismo, di uscire dall’invisibilità e dalle pieghe della storia, ha affinato 

progressivamente lo sguardo e siamo ormai di fronte a una produzione bibliografica quantitativa  

e “di senso” difficilmente padroneggiabile, tante sono le specializzazioni e le diramazioni. Ma è 

proprio il livello alto raggiunto che consente di misurare ciò che si discosta. Se da un lato abbiamo 

ormai, quasi per ogni epoca, opere d’incredibile bellezza e modernità tali da costituire una risposta 

senza obiezioni alle accuse di mediocrità intellettuale femminile, altrettanto non si può dire per la 

fisicità femminile, vale a dire, volti, nomi, cognomi, vite vissute e raccontate; manca spesso in altre 

parole, una tradizione che ha riconosciuto ai gesti e ai corpi femminili il valore dell’essere 

tramandate e questo ci riconduce al tema della celebrità. Quella che il femminismo aveva definito 

cultura patriarcale, ha assicurato quasi solo agli uomini il privilegio della memoria ai posteri, 

tramite luoghi circondati dall’aura della venerazione, del rispetto, della considerazione sociale. 

Sculture, dipinti, luoghi monumentali, cappelle, edifici funebri, mezzi busti, opere di ogni tipo 

dedicate a, vie, piazze, palazzi, luoghi della memoria per ogni ricorrenza, sono nella storia i segni di 

una celebrità riconosciuta e spesso negata alle donne.   

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 

improvvisati, galanti eruditi di provincia, ma anche 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.  

Quando il neofemminismo degli anni settanta sottolineava la polarizzazione del genere femminile, 

diviso fra madonne e puttane, rispondeva ad una visione storica adatta anche ad una visione 

contemporanea, secondo cui le donne erano sante, vergini, mogli fedeli ed eroine, contrapposte a 

prostitute, incestuose, e streghe assassine, le quali, in particolare ebbero l’onore di un 

monumento del tutto particolare, il rogo.  In sostanza, Aristotele contro Platone, San Paolo contro 

Girolamo, e anche compilatori di un “catalogo delle puttane” come Giuseppe Passi e rimatori 

come Diunilgo Valdecio che in 14 righe dei suoi versi fu capace di ripetere per ben 16 volte il gioco 

di assonanza tra donna e danno, nel Settecento, epoca dei cosiddetti Lumi. Un secolo che in Italia 

si riscatta anche con il catanese Vincenzo di Blasi, il quale almeno ci fa sorridere con le seguenti 

argomentazioni: la donna è superiore perché riflette la perfezione divina, prova ne era che se per 

caso cadeva a terra, cadeva di spalle guardando il cielo. Ma il segno dell’imperfezione maschile era 

anche l’acqua del catino lasciata dall’uomo, con residui limosi, emessi dal viso fangoso, così come 

era inferiore perché soggetto alla calvizie, eventualità da cui la donna, di origine celeste, era 

esente.  

Le donne scienziate del Settecento e dell’Ottocento pagano pegno, come si suol dire, per la loro 

preparazione: da Laura Bassi Veratti, fisica, che da Lettrice dell’Università di Bologna, dopo il 

matrimonio allietato da ben undici figli, e non sapremo mai da quanti aborti, tiene lezioni a casa; a 

Maria Gaetana Agnesi, che, esibita come un fenomeno dal padre alla comunità scientifica 

internazionale, chiede di non sposarsi e fonda il Pio Albergo Trivulzio per le donne sole e 

bisognose, luogo purtroppo noto alle cronache di oggi per tutt’altro.  Di una delle prime donne 

laureate in Giurisprudenza, ne ‘700, Elena Cornaro Piscopia, l’Università di Padova conserva 

almeno una statua che la raffigura.  

Se dalla teoria passiamo alla pratica, l’Ottocento scopre per le donne il nuovo campo d’azione del 

patriottismo; non più poetesse, letterate, astronome, archeologhe, fisiche, matematiche, 

poliglotte, giuriste, ma soprattutto patriote del fare: fare azioni di sostegno a padri, mariti, fratelli, 

e cioè servire con una perifrasi del tempo, “di sprone all’uomo che combatte”. In verità gli esempi 

dell’antichità erano un po’ pericolosi: le Amazzoni, che si servivano del genere maschile solo per la 

riproduzione e Semiramide, guerriera e stratega, ma incestuosa, e lasciva, erano esempi bifronti. 

Meglio le madri e le mogli di celeberrimi eroi: Maria Drago, minuta per quanto coraggiosa mamma 

di Giuseppe Mazzini, che si trova ora insieme al figlio ricordata nel monumento sepolcrale nel 

cimitero di Staglieno, Teresa Confalonieri che difese il marito, non proprio marito modello, 

chiedendo la commutazione della pena di morte in carcere a vita a una delle donne più potenti 

della storia, l’Imperatrice Maria Teresa, effigiata in un bel dipinto ai piedi della sovrana, la mamma 



per eccellenza dell’Ottocento, Adelaide Bono Cairoli, ritratta in gramaglie sempre, con i figli 

sopravvissuti, Anita Garibaldi, madre non proprio ligia che lascia i figli per combattere con 

Giuseppe, ma moglie più che devota, separata dal condottiero nel ricordo visivo dei due 

monumenti del Gianicolo. In alto l’Eroe dei due mondi, un po’ più in basso, lei, ritratta dallo 

scultore Rutelli, nonno del politico contemporaneo, sottratta ai canoni della realtà: capelli al 

vento, gonna sventolante, un figlio in un braccio, un’arma nell’altra.  

Impossibile non vedere che la cultura di ogni tempo ha filtrato a dovere i criteri per la celebrità fra 

i due sessi, adattandoli ai gusti dell’epoca, spesso eliminandone la trasgressione, dosandone la 

quantità, dividendone il merito all’interno di una coppia. Alla contemporaneità, il piacere di un 

diverso riconoscimento.  
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