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1. I limiti delle definizioni  

Nel suo significato più generico e anche depurato dal genere, il potere designa la capacità o la possibilità di 
produrre effetti e può essere riferita sia a individui che a gruppi umani. Nella sua realtà storica e sessuata, il 
potere ha costituito per le donne motivo di fraintendimenti, ambiguità e malintesi all’interno di uno stesso 
genere e fra un genere e l’altro. Il potere per così dire orizzontale ha caratterizzato maggiormente le relazioni 
fra donne, mentre quello verticale ha segnato le relazioni fra donne e uomini, che hanno costruito 
culturalmente e politicamente una supremazia della sfera pubblica rispetto a quella privata. Come fenomeno 
socio-politico legittimamente e giuridicamente riconosciuto, il potere è stato dunque un rapporto fra uomini.   

In rapporto alla vita in società, il potere, “specificato” nei due generi, è riferito, com’è noto, alla sfera 
razionale e politico-economica per gli uomini e a quella “naturale-biologica e familistica” per le donne, 
passando da un generico operare, alla capacità essenzialmente maschile di determinare la condotta di un altro 
uomo. E’ stato a sua volta tramandato e rafforzato da una rete di poteri, culturale, politico, economico 
giuridico, consuetudinario, che hanno fissato un canone di legittimità, identificando nel  potere sociale e 
politico la capacità dell’uomo d’impartire comandi ai figli, o quella di un governo d’impartire comandi ai 
cittadini. “Si tratta di una relazione triadica. Per definire un certo potere non basta specificare la persona o il 
gruppo che lo detiene e la persona o il gruppo che vi è sottoposto: occorre anche determinare la sfera di 
attività alla quale il potere si riferisce, comunemente definita sfera del potere. Molto diversa è l’estensione di 
queste sfere: il potere fondato su una particolare competenza è confinato nel tale campo, mentre il potere 
politico e quello del padre sul figlio riguardano sfere molto ampie; così, quella di un capo carismatico tende a 
essere illimitata. Quando la capacità di determinare la condotta altrui viene messa in atto, il potere da 
semplice possibilità si trasforma in azione, nell’esercizio del potere. Per determinare i comportamenti altrui 
occorrono risorse che tradizionalmente per le donne sono state carenti: la ricchezza, la forza, l’informazione, 
e la conoscenza, il prestigio, la legittimità, la popolarità, l’amicizia e anche rapporti di prossimità con 
persone che hanno un’elevata posizione di potere”1.  

Inevitabilmente, parlare di potere astratto e concreto attribuito dai due sessi, rimanda all’opposizione 
patriarcato-matriarcato. Ma, come è stato recentemente osservato, se sul primo c’è accordo sul suo 
significato, sul secondo non c’è altrettanta compattezza. Per Riane Eisler, ad esempio, il binomio farebbe 
pensare a una società in cui il potere rimane gerarchico e piramidale, con un vertice femminile. Con il 
termine “gilania”, Eisler intende invece una qualità di relazioni sociali in cui non ci sia il binomio 
predominio/sottomissione, ma una condizione di eguaglianza, potere orizzontalmente diffuso e libertà dalla 
violenza. Il matriarcato si compone di mater e arché, che significa certamente comando, potere, dominio, ma 
anche, come sostengono le femministe tedesche, principio, origine. Il verbo greco archein significa 
proteggere e tenere al riparo. “Tale valore semantico si può rintracciare per esempio in arcaico che non vuol 
dire relativo al dominio, ma relativo alle origini; in archeologia, che non è studio del dominio, ma studio 
delle origini e in archetipo, che non è tipo, forma del dominio, ma forma originaria”. Arché, come l’urche, 
vaso di terra nella lingua dell’antica Europa sono parole strettamente imparentate; entrambe significano 
recipiente stretto. “In conclusione, con il termine matriarcato si parla dunque per le studiose che lo adottano, 
di una società basata sull’idea che all’origine è il padre e, successivamente al rovesciamento patriarcale, un 
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società in cui domina il padre. Perciò, una società matriarcale rappresenta, per chi adotta questo etimo, 
l’alternativa politica e sociale desiderabile”2.  

2. Il nodo delle risorse 

Gli studi ormai più che trentennali sulla storia di genere e sui rapporti relazionali fra i generi, dimostrano che 
queste risorse sono appartenute a un genere piuttosto che a un altro e che il loro uso da parte delle donne ha 
sempre sofferto di crisi di legittimazione, come effetto della casualità, o è stato tollerato come eccezione. “La 
relazione fra donne e potere nel discorso comune è, perlopiù, pensata come una relazione di tipo personale e 
privata tra le donne e gli uomini, che del potere sono detentori. D’altro canto, la storia conferma questa idea 
narrando di donne che hanno esercitato il potere quasi esclusivamente, a parte poche eccezioni, attraverso la 
loro influenza sugli uomini3.  

Altrettanto determinante del possesso delle risorse, sono le percezioni della loro legittimità, che si 
connettono ai modi di esercizio e alla conflittualità del potere. Più che sulla coercizione, le donne hanno 
contato su una sorta di moral suasion, affidata alla capacità di persuasione, di manipolazione, alla promessa 
di una ricompensa, avendo spesso il loro potere caratteri di transitorietà, eccezionalità, derivazione, non 
trasmissibilità. Se ad esempio, una forma di governo quale il potere monarchico si basava su una 
discendenza in linea maschile, difficilmente le donne arrivavano a trasmettere il loro potere; unica eccezione 
di grande statura è stata Elisabetta I, fondatrice di una tradizione regnante in cui il potere femminile è stato 
consacrato, ma anche percepito come legittimo e suscitatore di grandi aspettative sociali, fino ad oggi.  

La conflittualità del potere implica anche la ricerca di alleati, che ha sempre rappresentato un vulnus nelle 
strategie femminili. Cercare alleati potenti significava pescare nelle comunità maschili, saldamente legate fra 
loro, socialmente, economicamente e politicamente riconosciute, esponendosi al pericolo di tradimenti, per il 
millenario riconoscimento degli uomini rispetto al loro stesso genere; un riconoscimento di genere che alle 
donne è mancato, poiché la legittimità dell’esistenza veniva in primo luogo dalla maternità e quindi dalla 
capacità di dare vita a un altro essere, preferibilmente maschio; in secondo luogo, perché le donne non 
garantivano la stabilità del potere stesso, in ragione della mutevolezza attribuita al loro stesso sesso, incapace 
di distinguere fra ragion di stato e sentimenti, infine, ricattabile attraverso i figli.      

Le donne sono state sicuramente deprivate del riconoscimento pubblico e politico; quando avveniva, era per 
così dire, fuoruscito dall’ambito familiare. Più evidente di altri esempi, la facoltà unica di riprodurre ha 
assicurato alle donne un potere per così dire solo potenziale; le regine ad esempio, sono state esaltate nel loro 
ruolo di produrre come effetto un erede maschio, altrettanto deprivate e a rischio quando questo non 
accadeva come nel caso delle mogli di Enrico VIII. Fondamentali quindi come potere generativo, ma 
altrettanto delegittimate ai vertici del potere stesso, come in Francia ad esempio, perché la legge salica 
escludeva il genere femminile dalla successione al trono. Potenti, anzi potentissime, le favorite dei Re di 
Francia. L’esempio più famoso è stata Mme Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson, marchesa di 
Pompadour, altrimenti detta Renette, la più celebre favorita del re di Francia Luigi XV e definita la donna 
francese più potente del XVIII secolo, per giunta priva di natali nobiliari. Grazie alle sue amicizie, quindi 
grazie ad ambienti amicali potenti, che costituivano una risorsa determinante, riuscì a partecipare al ballo 
organizzato per festeggiare le nozze del Delfino e in quell'occasione conobbe Luigi XV che ne fece la sua 
amante. Non solo fu consacrata marchesa, ma fu riconosciuta come maîtresse-en-titre, ovverosia amante 
ufficiale, una carica che ben al di là dei significati sessuali, le attribuiva potere economico, politico, culturale. 
Fu lei, insieme a molte altre donne dimenticate, a sostenere economicamente il progetto dell’Encyclopédie, 
ambiziosa rivisitazione del sapere che contribuirà a rovesciare proprio quell’istituzione monarchica che le 
aveva dato modo di dare forma concreta all’ambizione, al desiderio di proteggere, come una mecenate, il 
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teatro, le arti, la musica, alla politica, dettando lo stile di un intero secolo, concertando alleanze e 
influenzando più o meno giustamente le scelte del Re. Proprio la sua morte fu un’ennesima consacrazione 
del potere raggiunto: morì infatti all'età di 42 anni, un’età giovanile solo in tempi recenti, il 15 aprile 1764 a 
Versailles, un vero privilegio poiché era vietato ad un cortigiano di morire nel luogo in cui risiedeva il re e la 
sua corte. 

Ma pur se potenti, le favorite-amanti, erano altrettanto delegittimate nella maternità perché i figli avuti dai 
sovrani, spesso saliti agli onori delle cronache politiche, potevano salire sul trono solo con un inganno, cioè 
fatti passare per legittimi, o sostenendo guerre di successione.  

Per quelle che si sono trovate ad assumere il potere per la vacatio dello stesso, determinata 
dall’allontanamento del marito per guerre di conquista o ispirate dalla fede, come le crociate, o dalla sua 
morte; se il figlio legittimo era minorenne, la casualità dava sempre luogo a una messa in discussione del 
potere femminile, dove l’ostacolo maggiore era la stabilizzazione del potere stesso, uno degli obiettivi 
maggiori che Nicolò Machiavelli attribuiva al suo Principe.  

Le donne dovevano dimostrare, con una logica molto simile, mutatis mutandis, a quella attuale, di meritare 
l’insperato potere, guadagnandosi in tal modo la legittimità e la reputazione, come nel caso di Eleonora 
d’Arborea, sposa e madre, reggente, stratega, giurista,“giudicessa”4; in alternativa, la guerra, contando su 
alleati maschili, deputati a questo, o condannate a sostenerla, anche quando la successione era legittima, 
come nel caso della futura Imperatrice Maria Teresa d’Austria; chiamata dal padre a ereditare il trono 
imperiale di Vienna, sostenne una vera e propria guerra con alcuni stati europei, pronti a richiamare la legge 
salica che vietava di regnare in prima persona per sostituirla con candidati uomini; il suo Codice teresiano si 
rivelerà fondamentale per l’emancipazione giuridica femminile e per le donne del Lombardo-Veneto 
l’unificazione segnò un arretramento5.  

Anche in ambiti strettamente religiosi, e non di secondo piano, la legittimità ad agire in prima persona, 
rifiutando la gerarchia, costava cara. Un esempio per tutte, l’insubordinazione delle gianseniste di Port-
Royal; il terreno dove sorgeva il monastero distrutto, fu cosparso di sale per assicurarsi di avere estirpato 
l’eresia6. L’esclusione delle donne dai luoghi ufficiali di elaborazione e diffusione della cultura istituzionale, 
come le Università, con la nota particolarità di Bologna7 che ammetteva le donne come lettrici, quindi in via 
d’eccezione, rendeva molto più difficile assicurarsi una reputazione di studiose e quindi essere socialmente 
considerate di per sé, piuttosto che come madri e mogli. La penalizzazione economica non era da meno, 
perché fino all’Ottocento nelle famiglie vigeva il diritto di primogenitura, il che voleva dire assicurare quasi 
per intero il patrimonio al maschio primogenito e le professioni liberali agli altri figli maschi: medici, 
avvocati, sacerdoti. Quasi scontato che in questo percorso, ad esempio, le donne diventassero ostetriche, a 
fianco del medico remunerato che avallava con la sua presenza la legittimità del loro sapere. Anche per le 
religiose il discorso benché particolare, era per altri versi simile alle laiche. Solo personalità eccezionali, 
come le badesse imprenditrici, profetesse, mistiche, beate e sante, si arrogavano un potere sconosciuto alle 
altre. Nei monasteri si conservava il prestigio della classe di provenienza: le aristocratiche e ricche avevano 
celle più comode, fornite talvolta di libri addirittura messi all’Indice. Quelle di basso livello, facevano servizi 
di pulizia. E anche per quelle dedite a occupazioni storicamente attribuite agli uomini, essere ricordate non è 
stato facile. Solo recentemente abbiamo appreso che i miniaturisti, i copisti, gl’incisori, non erano solo 
uomini. Gli esempi più dotti ci vengono sempre dai monasteri: nel corso del tredicesimo secolo, le religiose 
ospitate nel convento tedesco di Helfta ebbero il merito di scrivere in latino alcuni trattati scientifici, oltre ad 
opere di teologia. Ma recentemente sono state recuperate anche numerose presenze di donne in genere 
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trascurate dalla storiografia paleografica. Un nuovo mondo di copiste e miniatrici, o monache che, attraverso 
tutto il Quattrocento, a Firenze come a Nürnberg, a Perugia come a Gouda, intinsero la penna nell’inchiostro 
non per curiosità o per gioco ma per «sancta obedientia» e nella speranza di una ricompensa ultraterrena8.    

Sul potere indiretto femminile, quello che nell’Ottocento veniva sintetizzato dalla perifrasi che le donne 
avevano le chiavi del cuore e della dispensa, molto si è detto; a questo dovremmo aggiungere  un potere 
collegato, quello della bellezza, un potere fatto più dalla capacità di attirare gli sguardi che di costruire 
concetti e parole. Un potere che ha attraversato i tempi e che ancora oggi alimenta le polemiche sulle strade 
da percorrere per l’autoaffermazione e sugli ambiti legittimi del potere della seduzione9.  

Nella lettura del potere come un concetto di relazione, il tema delle risorse è dunque fondamentale. “Se A 
esercita il potere su B rispetto all’azione y di B, tale potere è tanto più saliente, se A controlla risorse che 
sono salienti per B e ancora di più se detiene su di esse un controllo. In una società, dunque, il potere può 
essere inteso come la capacità d’indurre comportamenti collettivi, grazie al possesso di risorse … Il 
problema del rapporto delle donne con il potere può, dunque, essere posto nei termini della possibilità di 
accedere ai vertici delle piramidi, cioè di entrare a fare parte di quelle élite che detengono le risorse che sono 
alla base del suo esercizio. Questa prospettiva è stata ed è alla base del pensiero femminista di matrice 
liberale, che si pone l’obiettivo del superamento delle barriere sociali, economiche, politiche, culturali, e 
dell’educazione che impediscono alle donne di godere di pari opportunità rispetto agli uomini. Per altre 
correnti del femminismo il potere non va conquistato, ma trasformato. E’ così per il femminismo di 
derivazione marxista secondo cui l’oppressione della donna ha inizio nella famiglia intesa come unità 
economica del sistema capitalista e dunque, può essere superata solo con il superamento del capitalismo; o 
ancora nel femminismo radicale che pone l’accento sul controllo esercitato nei confronti della donna e sul 
suo corpo dal patriarcato. Ma, ancora più radicali, appaiono le teorizzazioni più recenti (che si pongono in 
una prospettiva post-moderna), che concentrano l’attenzione sulle dimensioni della cultura e del linguaggio e 
il loro ruolo nel forgiare la percezione della realtà e dunque la perpetuazione del dominio maschile10.  

In tutte queste interpretazioni, il quotidiano, sia che necessiti di una trasformazione, sia che venga 
considerato come luogo produttore di simboli e metafore lessicali, resta fondamentale e di nuovo non è un 
caso che sia rimasto quasi impermeabile ad una incisiva trasformazione dei ruoli in ottica paritaria e di 
conciliazione famiglia-lavoro. Eppure, le donne sono state, per non dire sono, le registe del quotidiano, 
gestendo un potere poco contrastato dagli uomini, dovendo comunque fare i conti con la svalutazione del 
quotidiano stesso. Solo il femminismo degli anni Settanta ha raccolto il messaggio di uomo, Poullain de la 
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Barre, che, nel Seicento, nelle sue straordinarie opere sulla condizione femminile, una triade insuperata al 
tempo, lo riteneva una scienza e scienziate di conseguenza le donne che lo amministravano. Non occorre 
meno intelligenza per apprendere il ricamo e il piccolo punto di quanta ne serve per la fisica, scriveva 
Poullain de la Barre, sacerdote cattolico convertitosi in seguito al protestantesimo nel 1673; nel ricamo, “per 
essere brave bisogna essere capaci di creare composizioni sempre diverse, mentre nelle scienze bisogna solo 
osservare con ordine delle opere già fatte e tutte uniformi”11. Occorre quindi un totale ribaltamento dei 
canoni interpretativi per leggere diversamente la relazione donne e potere, in tutte le sue sfere.  

3. Le risorse della conoscenza  

L’accesso al sapere, o per meglio dire ai saperi, che ha sempre significato avere a disposizione “potere” 
immediatamente o mediatamente spendibile, ha costituito per le donne una conquista progressiva, superando 
una barriera dopo l’altra. Occorre però intendersi sui saperi che le donne ignoravano, quali intendevano 
acquisire ed anche quali erano i saperi consacrati come tali. Fin dall’antichità, per le donne, difettose 
ontologicamente rispetto al maschile, sbilanciate verso il passionale anziché il razionale, gli ostacoli 
frapposti al sapere sono stati tanti; in sintesi e per brevità, ne citiamo tre: la preponderanza della cultura 
scritta maschile, l’estraneità dai luoghi consacrati della cultura, quali templi, accademie, laboratori, collegi, 
università, nonché gli ostacoli che esse stesse si sono posti considerandosi inadeguate.  

Ai primordi dell’eccellenza culturale dell’Occidente la lingua e la civiltà greche, segnate da una cultura 
eminentemente retorica, filosofica e letteraria, con il termine uomo di scienza si riferivano ad un saggio: 
sapiente, assennato, abile, pratico, intelligente, lessicalmente definito al maschile. I campi di applicazione 
della cultura erano quelli da cui la donna era esclusa: essenzialmente filosofico, politico-militare dove si 
applicavano le regole dell'arte militare e del buon governo, e quello della creazione artistica, compresa l'arte 
dell'eloquenza, per la quale occorreva padroneggiare la retorica e la dialettica. Non a caso lo stesso 
sostantivo ha anche il significato di scaltro, astuto, accorto. 

Nel mondo latino il termine scienziato era erudito nelle lettere, il che denota che si era ancora lontani dalla 
specializzazione scientifica dell'età moderna. La parola al plurale invece è sbrigativamente resa con homines 
docti cioè uomini sapienti e studiosi.  

Le donne della latinità dovevano il potere in quanto legate al sapere alla stirpe illustre, e al cognome famoso. 
Del resto la posizione matrimoniale della donna nel diritto romano non lasciava molte speranze: da figlia del 
padre che lasciava la casa paterna per sposarsi, diventava un essere privo di personalità giuridica, a metà tra 
la figura di moglie intesa come possesso del marito, e quella di figlia, intesa come proprietà del padre. 

A partire dai primi secoli della cristianità, si era già rinsaldata una tradizione che ignorava i nobili esempi 
delle donne dei Vangeli e espelleva anche fisicamente le donne d’eccezione, come l’astronoma e 
matematica, Ipazia, docente ad Alessandria d’Egitto; per quanto non fosse una parvenu, in quanto figlia di 
uno scienziato e per questo legittimata ad insegnare, era altrettanto consapevole della sua anomalia in quanto 
donna docente; la sua scelta di rivendicare l’autonomia della scienza rispetto alla politica religiosa non la 
premiò: cadde in una agguato e fu uccisa, secondo alcune versioni, da gusci taglienti di conchiglie. Certo non 
dovette costituire un esempio attraente per le giovani propense agli studi scientifici, e se dovessimo 
individuare l’ostacolo, lo potremmo trovare solo nel clima mentale di un’epoca che non riusciva ad abbinare 
lo studio delle scienze esatte con la femminilità.  

Nel basso e alto Medioevo, ai livelli più alti della vita culturale dominavano la metafisica e la teologia; i 
grandi pensatori appartenevano quasi esclusivamente agli ordini religiosi, e conosciamo solo rari nomi di 
religiose colte e “teologhe”, vuoi per illuminazione diretta, cioè per una scienza che veniva concessa come 
un miracolo, vuoi per l’assiduità e la possibilità continua di studio che in numerosi monasteri avevano le 
religiose. 

Anche nelle classi notarili e burocratiche troviamo una discreta preparazione culturale perché non si poteva 
certo fare a meno della scrittura e di un patrimonio di nozioni giuridiche per stendere documenti, redigere atti 
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di proprietà o di vendita, o trattati politici, in breve per perpetuare un sistema di governo e di dominio. Ma la 
casta notarile era anche per tradizione una delle più chiuse e inaccessibili, tanto più al sesso femminile.  

Poche eccezioni confermavano quindi la regola che voleva la donna pressoché analfabeta e proprietà del 
marito, come Trotula, vissuta al tempo dell’ultimo re longobardo. Apparteneva all’antichissima Scuola 
Salernitana di medicina, ma di nuovo, come Ipazia, era legittimata probabilmente dai legami familiari, in 
quanto moglie di Giovanni Plateario, capostipite di una serie di medici salernitani. 

La sua opera De mulieris passionibus, in pratica un trattato di ostetricia, fu piuttosto diffusa nel Medioevo, 
ma la figura di Trotula apre anche una serie d’interrogativi: quelli riguardanti donne levatrici e ostetriche 
dell'antichità, con competenze non riconosciute dalla cultura ufficiale, e che saranno nei secoli successivi 
soppiantate dalla figura del medico.  

Dopo il Mille, la cosiddetta rinascita delle città, lo sviluppo dei commerci e la fondazione delle prime 
università, fra cui antichissima quella di Bologna, segnarono una ripresa della vita culturale. Le università 
con la loro attività didattica facevano circolare libri, dispense, appunti di lezione stimolando le attività 
scrittorie e accelerando la domanda e offerta di cultura. Accanto alla lingua dotta eccellenza, il latino, con cui 
fino al Settecento ogni donna dovrà comunque misurarsi per dimostrare la sua “scienza”, nasceva lentamente 
una scrittura più quotidiana, in italiano volgare, specie per le esigenze del ceto mercantile. Le mogli, o 
comunque le donne di famiglia di mercanti, banchieri, imprenditori sembrano aver avuto un minor grado di 
analfabetismo rispetto al proprio sesso, ma il livello d’istruzione era su misura, per i soli bisogni della 
conduzione  familiare. I limiti posti all’istruzione femminile sono senz’altro una costante nel tortuoso 
percorso dei saperi, ma rappresentano anche una sorta di Giano bifronte: se da una parte essi erano imposti, 
dall’altra le donne vi aderivano con profonda convinzione; le tracce sono arrivate fino a noi, visibili in quegli 
insegnanti di materie scientifiche che ancora non ritengono le ragazze “portate” per le discipline scientifiche 
e nelle studentesse convinte che l’inclinazione dei compagni sia maggiore della loro.   

Le città universitarie significarono per le donne almeno la possibilità di assistere a una vita culturale 
scientificamente organizzata, più che di parteciparvi. E’ rimasto famoso il caso della figlia del giureconsulto 
e teologo Giovanni D’Andrea, docente di diritto canonico, il quale permetteva che la figlia Novella lo 
sostituisse nelle lezioni per la sua straordinaria preparazione, ma velata, affinché la bellezza non distraesse 
gli ascoltatori. In questo caso, addirittura, la bellezza non solo non costituiva un vantaggio, come nel caso 
delle donne che lottavano nel mercato matrimoniale per assicurarsi il marito migliore, ma era un difetto da 
occultare.  

Agli albori dell’umanesimo, nella storia della letteratura francese, ma non solo, Christine de Pizan, fra la fine 
del XIV e l’inizio del successivo, s’impose con forza nel mondo delle lettere, con una grande autonomia, 
malgrado la sua condizione di vedova, anzi proprio in virtù del fatto che trasformò l’ostacolo di uno stato 
vedovile, in condizione di libertà, affermando, come prima donna,  l’identità di autore. Osare, io donna: 
osare infatti affermare l’atto di scrittura è un’azione che Christine compie grazie ad una notevole 
consapevolezza di sé. Christine s’interessa alla realizzazione materiale dei suoi libri, dirige i copisti e si 
occupa delle illustrazioni. La scrittura è stata la fonte della sua ricerca di autonomia, poiché il marito la lascia 
con tre bambini; Christine, definita insignis femina, virilis femina, cercò l’appoggio di un’altra donna, 
Isabella di Baviera, supplicandola di prestare fede alle sue ragioni e di permetterne ancora l’esposizione”12. 
Nel dipingere un governo ideale, accordava certamente alle donne un potere nella società. Lo spazio futuro 
della Città sarebbe stato uno spazio di parole, le donne avrebbero avuto un’importante posizione giuridica, e 
le guerriere sarebbero state letterate.  

4. Tra Umanesimo e Secolo dei Lumi 
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Nell’età umanistica, l’insegnamento delle cosiddette arti liberali del trivio (grammatica, retorica, dialettica), 
e del quadrivio(aritmetica, geometria, astronomia, musica), era destinato, come suggerisce il nome, agli 
uomini liberi; la conoscenza quindi presupponeva la prerogativa delle libertà civili. Le cattedrali d’idee nelle 
quali arte, filosofia, scienza e politica erano strettamente connesse e subordinate alla metafisica e alla 
teologia, cedevano di fronte all’indipendenza di ogni settore del sapere. Lo scienziato non era più solo 
sinonimo di uomo di lettere, ma anche colui che studiava la teoria della tecnica. Tra il 1200 e il 1400 i 
progressi sono rapidissimi, e anche le applicazioni pratiche. Per esempio, nella tessitura della lana, e della 
seta, nella lavorazione del vetro, nell’uso della strumentazione marittima, nell’invenzione della polvere da 
sparo, e nei progressi della metallurgia, che accelerava la messa a punto della stampa, per non parlare della 
progettazione architettonica che rivoluzionava edifici e opere d’arte. Nacque probabilmente allora, accanto 
alla figura dell’artigiano, una nuova categoria di tecnici, ma le corporazioni medioevali elencavano 
doverosamente i mestieri femminili e maschili. Il mestiere sul campo non s’incontrò felicemente con i 
pregiudizi sulla debolezza del sesso femminile, rinforzati dalle gravidanze multiple: l’ostacolo frapposto dal 
materno rivelava qui tutta la sua ambiguità, poiché il potere di riprodurre, rischiando ogni volta la vita, era 
accoppiato ad uno stato di debolezza.  

Il Cinquecento fu un secolo di svolta in molte scienze particolari, anche in quelle che oggi consideriamo anti 
o para scientifiche come l’alchimia, l’astrologia, la magia, tutte sconfinanti nella stregoneria. Sicuramente, in 
questi campi la donna esercitò la sua influenza e operò da privilegiata, proprio perché ritenuta come sesso, 
vicina alle forze misteriose e irrazionali alla natura, e per gli stessi motivi, pericolosa. Alchimista fu 
Isabella Cortese, veneziana, nata alla fine del '400, inventrice di nuovi metodi distillazione dei profumi. 
Studiosa di matematica e pittrice, fu Teodora Danti, figlia di un architetto che l'aveva incentivata negli 
studi anziché ostacolata. I due trattati che scrisse riflettono entrambi gl’interessi: Il Commento sopra 
Euclide, Il Trattato di Pittura, ed ebbe molti allievi, tra cui il nipote che fu l’ inventore dello gnomone per 
la definizione di solstizi ed equinozi. 

Per assicurarsi il potere della conoscenza, le donne scambiavano il potere di cui disponevano da sempre, 
quello della riproduzione. Studiare voleva dire, infatti, non sposarsi e avere figli. Qualcun’altra rinunciava 
alla sua identità sessuale e si fingeva uomo pur di rischiare una vita autonoma13. La famosa Elena Cornaro 
Piscopia venne pubblicamente lodata per la sua rinunzia al matrimonio, basata sull'incompatibilità, come 
lei stessa scrisse, tra la scienza e la cura della famiglia. La sua laurea fu un evento insolito nella Padova del 
Seicento e anche mondano, con la partecipazione di nobildonne e studenti. Non era certo un avvenimento 
comune che nelle università una nobildonna veneziana di trentadue anni prendesse la laurea come 
riconoscimento di una preparazione che stupirebbe anche noi. La Cornaro Piscopia proveniva da una delle 
più illustri casate veneziane, dalle cui fila uscirono dogi, papi e cardinali; era conoscitrice di cinque lingue, 
oltre all'italiano: latino, greco, ebraico, francese, spagnolo ed era studiosa di filosofia, teologia, 
matematica, musica e poesia. Rifiutò in un primo tempo la laurea in filosofia, per la modestia del carattere, 
e accettò solo quando le fu imposto dal padre. Studiò in seguito anche l’astronomia, ma le fu rifiutata la 
laurea in teologia all'università di Padova chiesta a viva voce dalla cittadinanza, per l'opposizione del 
cardinale Barbarigo perché in quanto donna non poteva esserle conferita. Rifiutò ogni offerta di 
matrimonio e fece voto di castità; ma, essendosi il padre rifiutato di acconsentire alla sua monacazione, 
indossò in casa le vesti dell’ordine di S. Benedetto.  

Sulle due più illustri scienziate italiane del Settecento,  Laura Bassi Veratti e Maria Gaetana Agnesi, si hanno 
vere e proprie biografie. Laura Bassi Bolognese nata nel 1711, dimostrò molto presto di essere precoce negli 
studi. A un sacerdote che frequentava la sua casa, chiese che le fosse insegnata la grammatica, il latino e il 
francese. Successivamente, da un docente di medicina imparò la logica, la metafisica e la filosofia naturale. 
Diventata ben presto un fenomeno da esposizione, fu dapprima esaminata da un ristretto collegio di dotti, poi 
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vinta la sua resistenza, le fecero tenere una pubblica disputa di filosofia, davanti alle più alte autorità 
cittadine. A ventuno anni, le fu conferita la laurea in filosofia nel corso di una cerimonia pubblica, cui seguì 
un ricevimento in casa del Gonfaloniere con un vero e proprio corteo di carrozze. Il Senato di Bologna le 
volle poco dopo conferire una cattedra, dopo che per legge si era sostenuta una discussione davant i  a cinque 
pubblici lettori con domande poste a sorpresa. 

La Bassi ottenne la cattedra nello stesso anno in cui superò la prova “ex officio”, come si diceva allora, senza 
cioè averne fatto richiesta. Proseguì gli studi di algebra, geometria e fisica, e teneva annualmente due 
pubbliche conferenze, una nel Teatro Anatomico e una nell’Accademia Filosofica. 

Il potere della conoscenza doveva essere circoscritto all’interno di una condizione socialmente legittimata e 
il biografo scrisse infatti che a una certa età decise di prendere marito perché la sua attività di studiosa la 
esponeva sempre al pubblico; per ragioni morali e di decenza era opportuno che si maritasse. La scelta fu 
motivata, scriveva sempre il biografo, anche dalla tarda età del padre della Bassi, s o t t i n tendendo che la 
studiosa avrebbe rischiato di condurre una vita autonoma. La scelta cadde su uno studioso di medicina, 
Veratti, e fu senza dubbio un matrimonio prolifico. Ebbe infatti ben dodici figli e fu probabilmente questo il 
motivo principale per cui la Bassi decise di aprire nella sua casa una scuola di fisica sperimentale, tenendo 
veri e propri corsi. Per meriti, le diedero nel 1776 l'incarico di docente di fisica sperimentale mentale rimasto 
vacante dopo la morte del titolare.  

La milanese Maria Gaetana Agnesi fu una bambina prodigio. Imparò dapprima assistendo alle lezioni del 
fratello; a cinque anni parlava francese, a nove tradusse un’orazione in latino recitandola a memoria. E’ 
anche l’esempio di come comincino a diffondersi i modelli femminili fra le altre donne: in un’orazione 
scrisse di voler prendere come esempio la Piscopia, definendola "oracolo settilingue". Ma ben presto la 
raggiunse e la superò. Oltre alle sette lingue, continuò a tradurre dal latino e dal greco, ma, come racconta il 
biografo, fu presa a tredici anni da "uno strano male convulso” saltellando "senza potersi trattenere". Le fu 
consigliata allora una pausa negli studi e forse possiamo ipotizzare che alla sua malattia contribuì anche 
l'essere rimasta orfana a tredici anni della madre. Quando riprese i suoi studi, si dedicò alla geometria 
euclidea, alla logica, alla metafisica e alla sperimentale. A diciannove anni, difese in casa sua ben 191 tesi di 
filosofia. Studiò le ellissi e le teorie dei tubi ricurvi, approfondendo le sezioni coniche. A venti anni decise di 
entrare nell’ordine religioso delle turchine, ma il padre si oppose. La Agnesi allora decise che sarebbe 
rimasta nella sua casa a tre condizioni: se le si concedeva di vestire in modo semplice e dimesso; di recarsi in 
chiesa ogni qualvolta lo desiderasse; di lasciare totalmente i balli e i divertimenti. Spesso le sottoponevano 
manoscritti per avere un suo parere, ma l’opera cui lavorò per lungo tempo furono quelle Istituzioni 
analitiche sul calcolo integrale e sui polinomi che le procurarono una fama nazionale. Benedetto XIV con un 
motu proprio, la nominò lettrice onoraria di Matematica nell’Università di Bologna. Morto il padre, che 
aveva lasciato una numerosissima famiglia, avendo contratto altri due matrimoni, dopo la morte della prima 
moglie, intensificò le opere di pietà. Fu nominata direttrice delle donne nel Luogo Pio Trivulzi, aperto a 
Milano nel 1771, ma morì poverissima nel 1799 dopo aver trasformato la sua casa in un albergo per inferme 
che curava personalmente.  

In Italia la svolta nell'istruzione femminile è stata impressa dal diritto allo studio per entrambi i sessi dopo 
l'unificazione. Non solo l’istruzione diventò obbligatoria in tutte le regioni italiane, cercando di equiparare 
le zone più illetterate con quelle dove esisteva già una tradizione di studi scolastici, ma le cognizioni 
diventavano pressoché uguali per i due sessi, almeno a livello elementare e medio. Il problema successivo 
sarà l’antinomia fra l'ammissione delle donne all'università, consentito già nel 1874, e la proibizione di 
quelle professioni, per cui le donne studiavano protrattasi fino al 1919. Si aprì quindi una curiosa 



biforcazione fra il potere sociale ed economico che assicurava un sapere alto e legittimato e la proibizione 
di metterlo in pratica14.  

5. La stregoneria come metafora di potere politico 

Collocate negli studi sull’eresia, o nel più generale discorso contro riformistico, solo recentemente e grazie 
agli studi di pensiero politico e questione femminile, la stregoneria ha assunto contorni precisi inerenti alla 
legittimità del potere. Le streghe, al pari delle Amazzoni, hanno accompagnato spesso l’evolversi della 
questione femminile, come esempi per lo più minacciosi e destabilizzanti di un potere illegittimo e contro 
natura; non è certo un caso che nel Seicento, in un secolo in cui comincia a muovere i primi passi il dibattito 
sull’eguaglianza della facoltà intellettive femminili rispetto a quelle maschili, e che segna anche l’apice e il 
declino della persecuzione alle streghe, le guerriere pagane diventano alfiere dell’emancipazione  femminile.  

L’etimologia della parola, non proprio certa, non è di per sé rassicurante, è sempre riferita al regno della 
natura, ad animali esteticamente non pregevoli, o addirittura inquietanti; dovrebbe discendere, infatti, dal 
latino strix, un rapace notturno, simile al gufo, da cui il vocabolo medioevale stria, riferito a civette o 
barbagianni. Da strix, nasce il nome di striges, donna malefica che si denuda, brucia due granelli d’incenso, 
si spalma il corpo con foglie d’alloro per trasformarsi in uccello che succhia il sangue degli umani durante il 
sonno. Nella mitologia greca adattata a quella romana, Lamia, regina di grande bellezza, si attirò la gelosia di 
Giunone per aver amoreggiato con Giove.  Fu punita con l’uccisione dei figli e, folle di dolore, dopo aver 
invocato da Giove la vendetta, acquistò il potere di trasformarsi in animale, diventando il terrore delle 
puerpere perché succhiava il sangue dei neonati o li rapiva. Tuttavia, le streghe dell’antichità erano per lo più 
tollerate, in qualche caso esaltate, oggetto di meraviglia e curiosità, come ci ricordano fin dal paganesimo 
Circe e Medea. I Romani non furono teneri con la descrizione delle streghe. Orazio, ma soprattutto Ovidio 
vedeva in animali rapaci, con artigli potenti, simili a civette, vecchie trasformate per magia in uccelli, alla 
ricerca di neonati lasciati incustoditi, di cui divoravano le interiora. Sia Ovidio che Petronio però, oltre alla 
descrizione che evoca la paura, ne descrivono gli indubbi, sconfinati, poteri. La strega, Dispas, di Ovidio, 
non solo conosceva l’uso delle erbe, ma poteva evocare i morti, far scorrere un fiume all’indietro, oscurare la 
luna con il sangue. La Panfila di Apuleio poteva per mezzo d’incantesimi soggiogare gli elementi, turbare i 
pianeti, e persino essere di disturbo agli dei. Anche in questo caso, c’è un riferimento alla violenza contro gli 
uomini: sempre pronta all’eros, quando qualche giovane osava rifiutarla, veniva tramutato in animale, o 
ucciso immediatamente, ricordando il mito delle amazzoni. Ma anche in altre versioni meno sanguinarie, si 
vendicava del rifiuto rendendo impotenti gli uomini malcapitati. Assolutamente duale, la strega, da un lato 
propinava filtri con foglie di fico selvatico, cresciuto su una tomba, sangue di rospo, ossa tolte dalle fauci di 
una cagna e midollo di bambino, ma era anche saggia raccoglitrice di erbe guaritrici, botanica attenta e 
curiosa.     

La strega iniziò progressivamente nei secoli del basso Medio Evo a essere considerata un’alleata di Satana, 
ma non nelle vesti di amante autonoma bensì una succuba. Più una giovane donna era bella, più era 
considerata una creatura di Satana perché invitava alla lussuria; i lunghi capelli sciolti sulle spalle erano 
considerati segno di appartenenza alla setta diabolica, perché il Diavolo era affascinato dalle chiome sparse. 
Il nemico del bene per i cattolici, al pari delle streghe, preferiva presentarsi sotto l’aspetto di un animale: 
caprone, lupo, gufo, o in forma semiumana. Se il Medio Evo fu particolarmente intollerante verso ogni forma 
di eresia e quindi la stregoneria come connubio con il demonio, non tutti i ceti mostrarono la stessa 

                                                           
14 Si veda su questo FIORENZA TARICONE, Le donne e l’accesso al sapere: una corsa ad ostacoli , in Empowerment e orientamento di genere nella 
scienza. Dalla teoria alle buone pratiche, in CHERUBINI ANNA MARIA, COLELLA PATRIZIA, MANGIA  CRISTINA(a cura di), Milano, 
Angeli, 2011.  



attenzione; tra l’XI e il XIII secolo infatti, vi fu un minore interesse da parte degli strati colti  e urbani della 
società per le manifestazioni della magia classica, per contro saldamente radicate nella cultura contadina15.  

L’inferno su cui i demoni regnavano, responsabile di tutte le miserie che affliggevano il mondo, era 
essenzialmente monosessuato al maschile, e i demoni avevano quindi bisogno di emergere nel mondo 
visibile per sedurre le femmine. Il rituale d’incontro fra i due mondi, quello satanico e quello con la 
stregoneria derivata dal culto pagano, si chiamava notoriamente sabba, che non era un rito di devozione, né 
un sacrificio o penitenza come fra i cristiani, ma festa di esplosione dei sensi e affermazione della carne. I 
luoghi nei quali transitiamo inconsapevolmente oggi ci parlano della stregoneria dei millenni andati: 
nell’odierna Piazza del Popolo, a Roma, il papa Pasquale II fece abbattere il pioppo(populus), sotto cui fu 
sepolto Nerone, maestro di una setta segreta che si riuniva nelle notti di novilunio, perché convegno abituale 
di streghe; ma altri luoghi di streghe sono disseminati in Italia: la pianura di Mirandola, il monte Paterno 
vicino a Bologna, il lago di Basto in provincia di Cuneo, e il passo del Tonale, che mette in comunicazione la 
Val Canonica con la Val di Sole. 

Il sabba è sempre stato enfatizzato nei suoi riti sessuali: il coito con il diavolo, con attività etero ed 
omosessuali, era una contro morale rispetto a quella sessuofobica della Chiesa, incarnata da contadine 
povere, donne sole, vedove, nubili, prostitute, ceti subalterni, tutte a rischio d’immoralità. La partecipazione 
femminile ai sabba in luoghi lontani era resa possibile dalla credenza che le donne potessero volare, di 
origini antiche. Ma fra il ‘500 e il ‘600, secoli di punta nella caccia alle streghe, le cavalcate si 
trasformarono. Pico della Mirandola era convinto dell’esistenza di una congrega sotterranea di streghe che 
attraversava il tempo, ipotizzando uno strumento singolare per volare verso il sabba: uno sgabello che la 
strega usava, dopo essersi unta i glutei con una pomata a base di sangue di bambino. Un potere di volare 
dunque, che dopo il paganesimo e la coppia maschile Dedalo-Icaro, cambiava sesso.   

L’incontro-scontro della stregoneria con l’eresia cattolica durante il Medio Evo fu fatale e fece precipitare la 
considerazione sociale e politica della stregoneria. Il confine dell’eresia fu attraversato quando si consolidò 
l’idea che le streghe non fossero solo maghe, ma adoratrici del diavolo, trasformandole in individue malvage 
che avevano rifiutato la fede cristiana.  

Da allora in poi la storia della stregoneria significherà soprattutto, fino a noi, la storia della sua persecuzione. 
L’inquisizione ne rappresentò il braccio armato. Il suo compito era inquirere, appunto individuare, trovare e 
perseguire tutti gli eretici. L’accusa di stregoneria era vista di buon’occhio dai vertici del potere ecclesiastico 
e statuale, perché consentiva l’eliminazione di nemici evitando prove concrete nei loro confronti. Il 
sentimento del terrore era un ottimo deterrente per sottomettere popolazioni ribelli, imporre religioni non 
volute, arricchire le autorità religiose e i loro complici inquisitori, i quali godevano di privilegi particolari ed 
erano al di sopra della legge.  

La caccia alle streghe poteva essere endemica o epidemica: nei villaggi piccoli serviva spesso a eliminare 
persone mal viste dal resto della comunità, quasi sempre povere. Le donne che incorrevano nell’accusa di 
stregoneria erano soprattutto levatrici, bambinaie e cuoche, coloro in definitiva che potevano avere 
competenze particolari  nell’uso di erbe mediche e paramediche, facilmente trasferibili alla magia nera. In 
un’epoca infatti, in cui la mortalità dei neonati era altissima, e l’infanticidio una pratica non rarissima, 
l’accusa alla levatrice di aver fatto morire il neonato offriva ai genitori anche un mezzo per vendicarsi. Il 
Malleus Malleficarum, scritto da due domenicani, il manuale che insegnava a riconoscerle e a farle 
confessare, indicava nella guaritrice o nella levatrice le mentite spoglie della strega. Il processo di 
accentramento della pubblica professione medica, nel Cinquecento, unitamente all’esclusione femminile 

                                                           
15 All’Alto medio Evo appartengono le prime tracce di un’attenzione giuridica nei confronti della magia stregoneria, con il Concilio di Alvira(340), 
con la punizione di quanti procuravano la morte con la magia e con il Concilio di Ancira(314), contro i praticanti della magia nera. E’ però il Canon 
Episcopi, un’istruzione data ai vescovi sull’atteggiamento da assumere nei confronti dell’antica credenza nella società di Diana, il punto di partenza 
della letteratura demonologia, che dopo varie aggiunte confluì nel Decretum Gratiani, con il nome dato dalle parole da cui inizia. 



dalle Università accelerò il processo di messa al bando femminile dalla pratica della medicina, vietata agli 
ebrei e ai chierici. Le cattive cure delle streghe quindi, potevano servire anche a mascherare l’incompetenza 
dei medici.  

La superstizione popolare era, da parte sua, molto ben disposta ad attribuire alla magia una quantità notevole 
di malattie, dolori e morti che oggi non presenterebbero alcun problema: reumatismi, artriti, paralisi 
progressiva, tubercolosi. Le fonti letterarie abbinano anche ai poteri malefici il dato fisico della bruttezza. 
Ogni vecchia aveva la faccia rugosa, la fronte solcata, il labbro peloso, i denti bavosi, gli occhi strabici, la 
voce stridula. Oppure era zoppa, sdentata, deforme. Il quadro caratteriale era invece composto da 
caratteristiche quali la presunzione, la lussuria, la malinconia, la malvagità, la litigiosità. 

I processi alle streghe riflettono le innovazioni giuridiche introdotte fra il XIII e il XIV quali per esempio 
l’uso della tortura. La diffusione dei movimenti ereticali diede un forte impulso alla tortura, amministrata dai 
giudici civili e successivamente introdotta come procedura consueta nei tribunali dell’Inquisizione, tanto più 
giustificata nei processi alle streghe poiché la stregoneria era considerata un crimen exceptium, un crimine 
eccezionale16.  Le colpevoli di stregoneria, ree anche di appartenere a una contro società che si arrogava un 
diritto di conoscenza non consentito, per l’epoca rappresentavano anche una doppia sfida: al potere religioso, 
in quanto eretiche e a quello politico, in quanto donne che si attribuivano un potere illegittimo. Lo aveva 
afferrato perfettamente lo scrittore e giurista Jean Bodin, teorico insuperabile della legittimazione divina 
della monarchia, in questo caso francese, espressa nei Six livres de la République. Nella sua produzione 
rientra uno dei più accreditati testi sulla stregoneria, intitolato appunto la Démonomanie. Solo in anni recenti, 
con gli studi di Ginevra Conti Odorisio, questo testo è stato pienamente collegato alla sua grande opera sulla 
sovranità, mentre prima era stato considerato un trattato oscurantista in piena soluzione di continuità. La 
Démonomanie è sì un trattato sulla stregoneria, ma anche una riflessione sulla giustizia; fondamentale quindi 
era il ruolo dei giudici che non dovevano essere timorosi nell’estirpare il delitto di stregoneria che superava 
qualsiasi altro. Nessuna pena era abbastanza severa e qualunque esitazione si trasformava in una connivenza 
dei giudici stessi. In modo assolutamente incoerente, Bodin, che aveva proclamato la neutralità dello Stato 
rispetto ai conflitti religiosi, invoca a gran voce l’intervento diretto della magistratura. La punizione 
esemplare serviva a placare l’ira del Signore e il potere del magistrato finiva per assumere una dimensione 
sacrale, in sprezzo delle procedure ordinarie; per Bodin, infatti, il giudice doveva ottenere la verità in tutti i 
modi che si potessero immaginare, persino accogliere la testimonianza delle donne, non prevista dal diritto 

                                                           
16 Fra gli strumenti più tremendi, lo strappado, una puleggia che permetteva di sollevare in alto la vittima con le mani legate dietro alla schiena. 
Talvolta ai piedi venivano legati pesi notevolissimi in modo che strappando bruscamente la corda le articolazioni delle braccia fuoriuscivano. In 
Spagna era in voga ingurgitare enormi quantità di acqua; altrove, infilare più volte ed estrarre uno straccio bagnato in gola; oppure il tormentum 
insomniae la veglia forzata di 40 e più ore che riduceva la vittima a scambiare il carnefice per un amico con cui confidarsi. Estremamente spettacolare 
era la cosiddetta culla di Giuda, in genere applicata ai sodomiti e alle streghe. Gli imputati venivano legati a diverse corde in trazione appoggiati con 
le gambe divaricate su un cuneo di ferro. Allentando le corde a poco a poco, il peso del corpo faceva penetrare il cuneo nell’ano o nella vagina, ed era 
usata soprattutto nel Cinque e Seicento per le donne amanti del diavolo.  La condanna delle streghe soddisfaceva anche il gusto dell’erotico in epoche 
sessualmente repressive. La gogna imprigionava donne con il seno nudo, testa e braccia nei legni, oppure con le gambe scoperte fino all’inguine e la 
caviglia nei ceppi. Anche la ruota,       costringeva le donne a spogliarsi o ad indossare vesti molto succinte. La flagellazione del resto si prestava a 
soddisfare gusti sadici, poiché la donna era scoperta con le spalle e il seno, mentre le sue urla e le contrazioni erano considerati uno spettacolo 
appetibile, che attirava le curiosità dei ceti più elevati. Ma anche altri tipi di condanne divertivano molto come l’annegamento degli eretici in botti 
piene di sale e acqua o aceto; oppure la sepoltura da vivi. La tortura variava secondo la gravità, e comprendeva cinque livelli: la terrizione, cioè la 
semplice minaccia della tortura, quella lieve, il terzo prevedeva la sollevazione per un tempo maggiore, il quarto livello era stato regolamentato dalla 
bolla papale di Paolo III nel 1548, con un tempo massimo per la corda di un’ora, infine l’ultimo dove potevano essere applicati tutti gli strumenti. 
Tortura estrema era il rogo riservato a eretici, ebrei, bestemmiatori, sodomiti e streghe. Lo Stato allestiva i roghi, e ordinava di ammucchiare le 
fascine nella piazza principale. Un numero per capire meglio: nel 1595 il procuratore generale della Lorena, nel suo libro Daemonolatreia, informava 
i suoi fedeli di aver ucciso in 15 anni di attività circa 900 streghe, ma purtroppo per le vittime lavorò per vent’anni. Pierre de Lance, pubblico 
ministero nella regione basca della Francia, era convinto che tutti i trentamila abitanti del proprio distretto fossero streghe; in quattro mesi, anno di 
grazia 1609, fece morire sul rogo 600 persone e tre preti.  

La prova dell’acqua infine aveva un che di beffardo: chi era sospettato, veniva legato strettamente e immerso in un corso d’acqua; se galleggiava 
voleva dire che l’acqua rifiutava gli amici del diavolo, se andava a fondo era innocente; in ogni caso la morte era assicurata. 

 



canonico, a causa della imbecillitas e fragilitas sexus. E perché no quindi, una figlia contro la madre, il padre 
contro il figlio e così via? Proprio Bodin, che aveva teorizzato il potere assoluto del monarca, finiva per 
affidare al giudice un potere discrezionale enorme, che in coerenza non avrebbe dovuto accettare. Ma sopra 
tutto, l’esigenza era quella di ribadire l’inferiorità privata e pubblica delle donne, la necessità che 
obbedissero alle gerarchie e soprattutto al sovrano, così come nelle famiglie le donne obbedivano al pater 
familias. Per il giurista Bodin, gli uomini all’interno delle famiglie governavano prima sulla moglie, poi sui 
figli, poi sui servi. Nessuna disobbedienza era ammessa, tanto meno quella eretica delle streghe, che era 
renitente a Dio e agli uomini17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Si veda G. Conti Odorisio, Famiglia e Stato nella République di Jean Bodin,Torino, Giappichelli, 1999.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


