
Donna 
ELOGIO AL FEMMINILE 

 
«Di fatto, una donna, Maria, è più importante 
dei vescovi». Così Papa Francesco in uno dei 
due paragrafi della sua esortazione apostolica 
Evangelii gaudium (nn. 103-104) toglie il mito 
ad una secolare concezione solo clericale della 
"gerarchia" ecclesiale. Già qualche decennio fa 
Giovanni Paolo II aveva parlato di “genio 
femminile”, riferendosi all’innata capacità in-
tuitiva delle donne. "Concezione bel lontana 
da un certo modello di letteratura patriarcale 
dell'Antico Testamento dove troviamo espres-
sioni del tipo":  «Come dagli abiti esce fuori la 
tignola, così la malizia femminile da una don-
na; meglio la cattiveria di un uomo che la bon-
tà di una donna...». «Amara più della morte è 
la donna: essa è tutta lacci, una rete il suo cuo-
re, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la 
evita, ma chi fallisce ne resta catturato». Così 
due sapienti biblici, il pur bonario Siracide 
(42,13-14) e l'acido Qohelet-Ecclesiaste (7,26). 
Se si dovessero sfogliare le raccolte degli afori-
smi, dei proverbi, delle citazioni, si rimarreb-
be sconcertati di fronte alla massa enorme di 
ironie, sarcasmi e contumelie emesse nella 
storia “anche da autori celebri e venerati” nei 
confronti della donna. Così come ora è spesso 
negativa l’altrettanto costante esaltazione della 
loro bellezza, vista però come semplice orna-
mento fisico, destinato a diventare materia 
commerciale negli spot televisivi accanto ad 
altri oggetti di lusso. Essere donna in maniera 
autentica significa, invece, conservare alcune 
capacità umane che spesso gli uomini repri-
mono o ignorano, come la delicatezza, la co-
stanza, la libertà dell’intuizione, la generosità 
nei sentimenti, la compassione, l’«intelletto 
d’amore» (come diceva Dante), la tenerezza e 
così via. Ci sono certe cose dove l’occhio fem-
minile vede sempre più acutamente di cento 
occhi maschili. Identiche agli uomini come 
persone, esse hanno una loro originalità da 
non stingere o estinguere, ma da custodire 
con coraggio e testimoniare. 

   Don Salvatore Iaccarino
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LA LUMACA 
ELOGIO DELLA LENTEZZA E DEL CONTRAPPUNTO 

Aldo Terminiello 



LA DONNA NEL CORSO DEI SECOLI 

La festa della Donna, che ogni anno si festeggia l’8 
marzo, rappresenta la conquista, almeno formale, di 
pari diritti e uguaglianza tra l’uomo e la donna. Nella 
realtà di tutti i giorni, però, dobbiamo renderci conto 
che una vera parità è ancora lontana: minori possibi-
lità di lavoro, redditi più bassi, problematiche nel 
conciliare i ruoli di mamma e lavoratrice sono solo 
alcuni dei problemi che ancora rimangono. Altre 
volte sono vittime di violenze e possono perfino per-
dere la vita (il cosiddetto “femminicidio”) per la gelo-
sia e la cattiveria dei loro uomini. Di ciò, dunque, 
parliamo ancora nell’anno del Signore 2017, ma nel 
passato come se la passavano le donne? Le antenate 
delle nostre mamme e nonne, nemmeno a dirlo, 
ancora tra ‘800 e ‘900 se la passavano particolarmen-
te male: l’assenza di contraccettivi insieme alla dila-
gante povertà e ignoranza causavano un’altissima 
natalità, unita ad un’alta mortalità per parto, dovuta a 
carenze igienico-sanitarie. Non avevano diritto di 
voto, né si potevano iscrivere ad una università, anzi 
correvano il rischio di morire o subire dei crimini 
“d’onore” che restavano molto spesso impuniti. Nei 
secoli dell’età moderna, tra 1500 e 1800, grazie 
all’abbondanza di testimonianze conservatesi, possia-
mo delineare un affresco della vita delle donne abba-
stanza completo. Se una donna nasceva in una fami-
glia povera, con molta probabilità era destinata ad 
una vita di gravidanze e durezze davvero forti. Non 
avrebbe visto molti figli superare i cinque anni di età 
e avrebbe dovuto lavorare davvero con durezza, per 
collaborare ai magri bilanci dell’epoca, soprattutto 
nelle famiglie contadine. Se invece nasceva in una 
famiglia ricca rischiava o un matrimonio infelice o 
una monacazione forzata. Per sposarsi, sia chiaro, 
serviva una dote: non solo per i ricchi, ma anche per 
i poveri. Solitamente, inoltre, le donne non potevano 
scegliere il loro futuro marito, a meno che non aves-
sero conosciuto, nelle rare uscite in chiesa o in altri 
luoghi pubblici, un partito gradito al proprio capofa-
miglia. Poteva capitare che sbocciasse l’amore, ma 
non era detto, perché il matrimonio, imposto con 
forza dalla Chiesa cattolica soprattutto dopo il Conci-
lio di Trento, era null’altro che un contratto. Se ma-
lauguratamente la donna fosse rimasta vedova in gio-
vane età, con figli da crescere e senza risorse, rischia-
va seriamente di finire a mendicare per strada, per il 
fatto che le “vidue” (vedove) non godevano di alcuna 
protezione sociale e di nessun aiuto. Studiando alcu-
ni antichi documenti, infatti, mi è capitato di imbat-
termi perfino in vedove che per vivere e avere prote-
zione accettavano di divenire amanti dei sacerdoti, 
convivendo come in un regolare matrimonio (si veda 
anche la Lumaca6 - Superstizione). Sposarsi non era 
l’unica strada riservata alle donne. A volte, per non 
disgregare il patrimonio familiare, era destinata a 
diventare monaca. In primis ciò poteva avvenire nel-
le famiglie ricche, dove solo il primogenito maschio 
doveva ereditare i beni familiari, e gli altri membri 
dovevano essere “sloggiati”il prima possibile dalla 

casa e non assorbire patrimonio. Le donne di umile 
estrazione potevano entrare in convento solo se aveva-
no una piccola somma o uno “sponsor” che pagasse. 
Nel caso non avessero avuto danaro, sarebbero potute 
diventare le cosiddette “monache di casa”: donne cioè 
che esprimevano dei voti religiosi non solenni in pre-
senza di un sacerdote e vivevano in casa come delle 
monache. Nel Mezzogiorno queste figure, al confine 
tra laicato e stato religioso, venivano definite Vizoche 
(bizzoche) oppure vergini in capillis (per via 
dell’acconciatura adottata) e iniziarono a scomparire 
solo ad inizio ‘800. Donna sposa o donna religiosa, 
questi erano gli unici due stati concessi alle donne: en-
trambi gli stati, però, caratterizzati dalla sottomissione 
all’uomo. Fondamentalmente il quadro sopra delinea-
to, seppur approssimativo e generale, mostra chiara-
mente il grado di sottomissione e di sofferenza che la 
Donna ha dovuto sopportare nei secoli. Riprendendo 
in mano un volume che spesso non è amato perché 
imposto al liceo ma che è uno dei più grandi capolavo-
ri della letteratura mondiale, I Promessi Sposi, possia-
mo trovare molti esempi della condizione subalterna e 
sottomessa dei personaggi femminili. Il caso più emble-
matico è quello del brano che tratteggia la figura della 
Monaca di Monza, talvolta citata a sproposito, ma che 
invito il lettore a rileggere. Mi sembra utile riflettere su 
quella figura, per capire che la donna rischia ancor 
oggi, seppur in maniera diversa, di finire schiacciata 
negli ingranaggi di una società eccessivamente maschili-
sta. 

Gennaro Galano 

 

 

TABLEAUX  DE DÉBAUCHE 
 
Uno stormo di quadri immorali, 
uccelli con ali di vampa, 
avvolge i miei occhi 
e vi pianta 
lame frementi e profonde. 
Un lume di sangue 
veglia il tuo sonno 
e i miei brividi folli. 
Con labbra chiuse tu dormi 
e il tuo corpo scoperto 
soffia braci di ansimi 
e sospiri corrotti 
sulla mia impotente miseria, 
agonizzante nel lebbrosario del vizio 
che il tuo seno cupido 
nutre e sostenta. 
Mai sarò stanco di amarti, 
mio dissoluto tormento… 
 

Riccardo Piroddi 



“FATE L’AMORE, NON LA GUERRA” 

Questo slogan, cavallo di battaglia di molte campagne 
pacifiste del secolo scorso, riassume molto efficace-
mente il contenuto della commedia greca “Lisistrata”, 
scritta e messa in scena da Aristofane nel 411 a.C.Tale 
dramma, a lungo censurato dai programmi scolastici a 
causa dei contenuti e del linguaggio eccessivamente 
espliciti, deve la sua diffusione ai tanti movimenti fem-
ministi del Novecento i quali,travisando il messaggio 
originario della commedia (pacifista, e non femmini-
sta), si sono largamente serviti della “Lisistrata” per 
promuovere le proprie idee. Il motivo? Il lettore lo 
dedurrà facilmente dalla trama. 
La vicenda è ambientata in Grecia, durante la guerra 
del Peloponneso. A causa di tale guerra, gli uomini 
delle città-stato dell’Ellade sono costantemente impe-
gnati nell’esercito e non hanno tempo di dedicarsi alle 
proprie famiglie. Per risolvere questa situazione, 
l’ateniese Lisistrata propone a tutte le donne della 
Grecia un vero e proprio sciopero del sesso, fino a 
quando la guerra non sarà cessata. Dopo qualche ini-
ziale tentennamento, esse accettano l’invito di Lisistra-
ta e, per di più, occupano l’Acropoli di Atene (la sede 
del tesoro cittadino) per privare gli uomini delle ric-
chezze necessarie a proseguire lo scontro bellico. Ini-
zia così una serie gustosissima di scene in cui le donne 
di ogni età e delle più disparate città greche si rifiutano 
ostinatamente di soddisfare i propri mariti. Alla fine, la 
situazione diventa insostenibile per gli uomini che, 
stremati dall’astinenza, decidono di convocare 
un’assemblea diplomatica per giungere a un armisti-
zio, affidando il ruolo di mediatore a… Lisistrata in 
persona! La guerra è finita e in tutte le case della Gre-
cia si torna a godere dei vantaggi della pace! 
 

Valerio Terrecuso 
 
 
 
 
 
 

DONNA SI DIVENTA  
 
 

Dicono che le donne siano tutte uguali, ma non sono 
d'accordo. Quando una donna aspetta un bambino le 
si domanda: "è una femmina o un maschio?" La do-
manda non è "è una donna o un uomo". Credo che la 
prima differenza sia proprio questa: femmina si nasce, 
donna si diventa. Essere donna significa distinguersi 
tra tante, non per gli abiti che si indossano, la macchi-
na che si guida o la casa che si ha. Donna è colei che 
ha una delicatezza disarmante in ogni situazione da 
apparire forte, unica ed insostituibile. 

 
Bianca Buonocore 

IL COMPLEMENTO  (S)OGGETTO 

In tutti c’è una percentuale latente di femminilità e mascoli-
nità, come in ognuno la secrezione di ormoni femminili e 

maschili è compresente in quantità e proporzioni variabili: 
c’è una mescolanza. Così molte culture han voluto rintrac-
ciare anche nella natura un duplice principio che plasma la 

realtà: una componente maschile, attiva, che ordina e razio-
nalizza, ed una femminile, passiva, caotica (ma “caos” qui è 
da ricollegare forse ad un’antica radice che indica apertura 
– per un’accoglienza?- più che disordine e irrazionalità). La 

storia sembra suggerirci un’alternanza nel tempo e nello 
spazio di società a impronta matriarcale o patriarcale; la 
nostra pare rientrare in quest’ultimo caso – basti la spia 

linguistica: anche quando si parla bene di una donna lo si fa 
in termini.. maschili, in espressioni come “donna con gli 
attributi”, “cazzuta”, viceversa un uomo ha reazioni 

“uterine” quando esibisce un certo grado di instabilità emo-
tiva. Ma lentamente la donna si è fatta strada e da figura 
silenziosa e sottomessa si è riappropriata della scena sottrat-

tale: grida, si agita, scende in piazza. Sbandiera e rivendica 
pari diritti e opportunità, la facoltà di autodeterminarsi in 
quanto soggetto “agente” che non subisce l’azione. Però poi 

esige cavalleria e galanteria e vuole l’uomo “gentil fesso”. 
Allora vorrei capire: la donna è delicata “razza” protetta in 
virtù di un effettivo stato di minorità (perlopiù fisico, per-
ché in quanto a violenza psicologica statisticamente essa 

esercita un subdolo monopolio) oppure è il vero “sesso 
forte”, più resistente perché temprata dal dolore (mestruale 
o da parto – quello stesso dolore che tuttavia viene addotto 

come attenuante di comportamenti volubili e contradditto-
ri) che può e deve contendere il potere alla “casta” maschi-
le? Diciamo pure che è un comodo paradosso: un cortocir-

cuito per cavillare a seconda delle esigenze. Come dire: 
“Siamo uguali, sì, però tu maschio perdi a tavolino, sei in 
debito (=soggezione psicologica) a prescindere o parti in 

svantaggio rispetto a me, ché ho l’handicap – o privilegio? 
S’è mica capito – di essere donna”. Nel momento in cui si 
ammette necessità di un riguardo in più viene a cadere la 
tanto agognata parità. La pur stigmatizzata condizione di 

inferiorità è confermata dalle quote rosa, ma se queste van-
no poi a discapito del puro criterio meritocratico ci stiamo 
solo dando la zappa sui piedi. Provo autentico disprezzo 

per i movimenti femministi, che per certi aspetti scadono 
nella tendenza opposta a quella cui reagiscono – senza con-
tare che poi a molte donne fa anche comodo la condizione 

di trofeo-oggetto da strumentalizzare. Io sono per 
l’individuo, di qualsiasi genere ed orientamento sessuale 
sia. Un pezzo del puzzle che riproduce e risolve già in sé 

quell’antitesi luce/buio, finito/infinito, maschile/femminile. 
Opposti, ma non a reciproca esclusione, anzi: l’esistenza di 
uno implica di necessità l’altro come comple(ta)mento. 
Non frattura, ma ricomposizione in unità.  

      

                           Gioia Gargiulo  



LA QUESTIONE FEMMINILE 

Nel 1977 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione per proclamare l’8 marzo “Giornata 
delle Nazioni Unite per i diritti della donna e la pace internazionale” riconoscendo in questo modo l’urgenza 
di porre fine alle discriminazioni di sesso e favorire la partecipazione piena e paritaria delle donne alla vita 
sociale e civile del proprio paese. La necessità di stabile una giornata che a livello internazionale serva a ricor-
dare le discriminazioni e le violenze subite dalle donne conferma come la questione femminile non sia anco-
ra superata anche nei paesi economicamente sviluppati e socialmente più evoluti. La questione femminile, 
cioè la presa di coscienza dell’esistenza  di uno stato di  subalternità della donna rispetto all’uomo, non voluto 
dalla natura ma formatosi nel corso della storia, cominciò a nascere e diffondersi durante la rivoluzione fran-
cese quando le associazioni repubblicane delle donne invocarono l’estensione universale dei diritti di liberà, 
uguaglianza e fraternità, senza preclusioni di sesso. La questione femminile è stata sempre viva e motore di 
lotte che nel corso dei secoli hanno portato ad adeguare la figura della donna ai cambiamenti della società.  
Conquista importante è stata l’acquisizione dello status di individuo, di soggetto con pieni diritti  L’autonomia 
economica e giuridica ha permesso alla donna di affrancarsi dai padri e dai mariti e di lottare con maggior 
forza contro la differenza di genere presente in tutte le società. La capacità di autodeterminarsi senza alcun 
tipo di condizionamento, però, non è stata ancora raggiunta pienamente. In Italia l’art. 37 della Costituzione 
sancisce che: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore". Nel 1996 è stato istituito il dipartimento per le pari opportunità e con D. Lgs. n. 198 dell'11 aprile 
2006 è stato approvato il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". 
L’uomo e la donna hanno “pari opportunità” di lavoro, vale a dire hanno le medesime possibilità di accesso a 
determinate carriere e posizioni lavorative e medesimo trattamento giuridico-economico. 
Eppure tale parità di diritti, condizioni ed opportunità è ancora lontana dall’essere raggiunta anche se le con-
quiste sono state tante. La questione femminile non si è ancora esaurita e persiste nonostante i buoni proposi-
ti e le idee di cambiamento che si scontrano con la realtà impregnata ancora di pregiudizi che vogliono deli-
mitare l’essere di una donna attribuendogli sempre e comunque un ruolo che è diverso o va oltre quello che 
la sua personalità ritaglia all’interno della società. La donna non può essere solo tale, ma sembra necessitare 
di una definizione: lavoratrice- madre- compagna- accuditrice della casa e della famiglia.  
Le pari opportunità sembrano ancor più lontane quando ad un colloquio di lavoro prima del curriculum vie-
ne visto l’abbigliamento (non deve favorire il pregiudizio) o si scruta l’anulare. 
              Romina Amitrano         

Le donne che hanno cambiato il mondo 
non hanno mai avuto bisogno di mostra-

re nulla, se non la loro intelligenza.  
 

   - Rita Levi Montalcini - 
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LO SPETTACOLO:  
Aristafane, Lisistrata 
https://www.youtube.com/watch?v=Ryz2dqdsSW4 
 
IL LIBRO:  
A. Cazzullo, Le donne erediteranno la terra,   
Mondadori 2016 
E. Ferrante, L’amica geniale, Edizioni E/O 
 
IL FILM  
Erin Brockovich, 2000 
Agorà 2009 
 
COMMISSIONE EUROPEA.  
Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-
2019 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/
files/strategic_engagement_it.pdf 
 
DIRETTA STREAMING—FACEBOOK (@lalumaca) 
di Domenico Palumbo    

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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