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Negli anni ‘70 del XX secolo, le donne vengono 
affiancate a gruppi subalterni (contadini, criminali, 
devianti) che la  nuova storiografia, in dialogo con 
l’antropologia e la storia sociale, aveva iniziato a 
investigare. 

Qual è il limite? Che le donne, pur non costituendo 
una minoranza numerica, sono associate a gruppi 
minoritari.

Le donne diventano 
oggetto di storia



È una storia separata, aggiuntiva e 
integrativa del racconto storico;
rappresenta una sfida alla concezione della 
storia come racconto unitario e all’esistenza 
di un protagonista unitario (l’uomo 
universale) capace di dare completezza e 
autonomia al racconto storico (J. Scott, 1993).

Cos’è la storia delle donne?



Ha scritto Joan Scott: “il genere è un elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate 
su una cosciente differenza tra i sessi, e il genere è un fattore primario del manifestarsi 
dei rapporti di potere” 

La storia di genere non indaga la mera distinzione dei sessi, perchè in questo caso 
rischierebbe di individuare un gruppo astratto i cui caratteri derivano unicamente dalla 
biologia. 

Gli studi sulle identità di genere si sono storicamente determinati attraverso l’analisi 
delle relazioni, delle pratiche quotidiane, dei linguaggi,  dei sistemi normativi ecc. 

Il concetto di genere (gender) 



Cos’è la storia delle donne? 
● è tendenzialmente descrittiva
●  studia soggetti sociali mai descritti prima: le donne, considerate 

come un soggetto apparentemente universale. 
●  è microstorica, nel senso che indaga aspetti specifici e non 

generali della storia
● La storia di genere non riguarda le donne in senso stretto, come 

un gruppo costituito di femmine, ma come esse si sono 
determinate storicamente. 

● La relazione storica tra la categoria “donne” e quella di “uomini”.
● Studia le donne, gli uomini, i transgender.

Perché la storia delle donne è diversa 
dalla storia di genere



Esiste un’incredibile analogia tra il percorso di 
autodistruzione psichico e fisico che viene intrapreso oggi 
da tante, troppe giovani donne, e  quello di santità di tante 
figure eccezionali come Chiara da Assisi o Caterina da Siena.

Il fatto che l’anoressia sia “santa” o “nervosa” dipende dal 
tipo di cultura nella quale si trova si trova la giovane che 
lotta per acquisire il dominio della propria vita.

PERCORSO 1 Medioevo

LA SANTA ANORESSIA



Gli storici le chiamano sante anoressiche. Si tratta di monache che, 
seguendo la strada di un impegno fatto di digiuni e penitenze, hanno 
ricercato un particolare tipo di spiritualità. Molte di loro, dopo la morte, 
vennero canonizzate dalla Chiesa. L’anoressia, intesa come vero e 
proprio disturbo alimentare, ha trovato molto spazio nella storia della 
Chiesa, per via dei percorsi spirituali consistenti nelle astinenze dal cibo 
intraprese nel corso dei secoli da moltissimi religiosi. 
ma è interessante notare che il fenomeno delle “sante anoressiche” sia 
stato fondamentalmente un percorso femminile: estremo sacrificio del 
corpo già votato, sul piano sessuale, alla più assoluta castità.

Donne votate al digiuno 
e alla mortificazione della carne



Molte delle riflessioni circa l’anoressia nervosa si collegano a fenomeni 
come il body shaming, a quei modelli estetici veicolati dai media e in 
generale ad una rappresentazione stereotipata del corpo femminile.

In particolare, la questione dell’anoressia ha riguardato il rapporto ricco 
di tensioni e contraddizioni che la Chiesa ha avuto con le sue stesse 
sante. Un rapporto spesso misogino e patriarcale.

Il cibo è stato spesso considerato un tramite attraverso il quale le forze 
demoniache dominavano il corpo delle persone (specie le femmine, 
più esposte al piacere della carne). Perciò astenersi dal mangiare, 
oppure limitarsi a minuscole porzioni, era considerato un modo 
efficace per tenerle lontane.

Tra body shaming, misoginia e spiritualità



Tra la fine del XV secolo e quella del XVII, l’Europa 
(e persino le colonie nordamericane) furono investite da 
un fenomeno di portata inquietante: la violenta 
persecuzione di donne  accusate di essere streghe e di 
diffondere malefici diabolici. Gli esiti di quella che è 
passata alla storia come la caccia alle streghe, il cui 
momento più drammatico si consumò tra il 1580 e la 
seconda metà del ‘600, furono pesantissimi: almeno
100000 processi furono istruiti, a fronte di un numero di 
donne accusate sicuramente molto più alto.

PERCORSO 2 Prima età moderna
CACCIA ALLE STREGHE, GUERRA ALLE DONNE



Per le presunte streghe, il destino più probabile era quello di essere 
bruciate vive, nei roghi che servivano, nella mente dei persecutori, 
non solo come punizione delle colpevoli ma come riti di 
purificazione collettiva e ammonimento a non seguire la strada del 
Maligno. Nella realtà ad essere accusate, imprigionate, torturate e 
uccise, erano donne la cui unica colpa era quella di essere state 
denunciate, spesso da malevoli voci anonime. Molte presunte 
streghe, infatti, erano donne giovani e piacenti (al contrario del 
luogo comune) che subivano la vendetta di pretendenti rifiutati; 
vedove benestanti, sul cui patrimonio qualcuno aveva messo gli 
occhi; donne un po’ bizzarre, spiriti liberi in un’epoca di 
conformismo estremo; oppure deboli di mente e psicologicamente 
instabili.

La caccia alle streghe nasconde un odio 
violento contro le donne



Lo studio del fenomeno della “caccia alle streghe” ha prodotto, negli 
ultimi decenni, moltissimi studi di grande importanza per merito non 
solo di storici, ma anche di altri scienziati sociali che hanno indagato il 
fenomeno tenendo conto degli aspetti psicologici e culturali del 
fenomeno, spesso paragonandolo ad altri casi di isteria di massa) in 
epoche più recenti. 

La maggioranza di loro, tuttavia, pur nella differenza delle prospettive e 
delle conclusioni, ritiene che la “caccia alle streghe” sia stata uno dei casi 
più tipici di “misoginia” della storia, motivato dal diffuso maschilismo 
della società dell’epoca e dal bisogno di trovare “capri espiatori” per 
tranquillizzare le ansie individuali e collettive.

La lotta alla stregoneria: 
un caso di “misoginia” di massa 



Gabrielle Bonheur Chanel, detta Coco, non diede solo una svolta 
al mondo della moda, ma per la prima volta, valorizzò la donna e 
ruppe il pregiudizio che vedeva le donne inferiori al genere  
maschile. Il suo stile diede alla donna un’importanza maggiore nel 
mondo del lavoro, unendo una semplice giacca dal taglio 
maschile ad una gonna semplice, permettendo così a chi la 
indossava di mostrare sempre e comunque la propria femminilità.
Coco Chanel, creò uno stile rivoluzionario per gli anni venti, non 
tanto una linea di abbigliamento quanto uno stile di vita.
Coco vuole liberare la donna dal vincolo dell’uomo, vuole renderla 
indipendente ed emancipata, sogna una donna rivoluzionaria, 
modena e all’avanguardia.

PERCORSO 3 Età contemporanea

IL VESTITO DELLE DONNE



Una tipica donna vestita alla moda 
negli anni Venti. Sono passati 
meno di dieci anni da quando è 
stata scattata la foto a sinistra. 
Eppure, sul piano della moda, 
sembra passato un secolo. 
Il vestito è ancora oggi di taglio 
apprezzabile; il caschetto dei 
capelli è una moda più volte 
replicata del Novecento. 
Abbiamo la sensazione di essere 
contemporanei a questo modo di 
vestirsi e acconciarsi.

Rosa Luxembourg negli anni ‘10 
del XX secolo. Non certo una 
conformista, anzi, La leader 
rivoluzionaria per eccellenza nel 
primo Novecento. La militante 
comunista che osava criticare 
Lenin. La donna rivoluzionaria che 
seppe essere leader anche dei 
maschi della sua parte, e non solo 
attiva sulle questioni cosiddette 
femminili.
Nell’immagine, tuttavia, sembra 
una donna dell’Ottocento.

Due donne, due stili, due mondi diversi



Stereotipi di genere e pubblicità

Materie coinvolte: italiano, storia, economia aziendale, educazione civica

Tempi: 2h + 1h

Suggerimenti per la prima lezione:

1. Cercare (o far cercare) sul web le pubblicità per bambini degli anni Ottanta;
2. Visionarle in classe (attività che si presta anche in DDI);
3. Produrre un brainstorming. In questa fase consigliamo di utilizzare l’app Mentimenter, che è 

di buona efficacia in quanto realizza “nuvole di parole” che, graficamente, restituiscono con 
immediatezza la percezione del gruppo-classe rispetto agli stimoli proposti;

Questione di genere: praticare la storia delle 
donne nel triennio della scuola superiore
Proposta didattica



4. Far realizzare agli studenti (preferibilmente divisi a piccoli gruppi) una tabella così congegnata 
con la seguente domanda guida “che cosa bisogna fare, secondo le pubblicità, per essere 
perfetti?”:

5. Semantizzazione dei contenuti da parte docente. In questa fase l’insegnante, dopo aver 
catalogato in forma neutra le “impressioni” degli studenti, si assume il compito di decostruire 
e ristrutturare
a. Si fornisce sotto, in forma tabellare, una serie di possibilità

Questione di genere: praticare la storia delle 
donne nel triennio della scuola superiore
Proposta didattica

BAMBINE BAMBINI



Linguaggi del femminile Linguaggi del maschile

Concetti chiave che il testo suggerisce a chi vede e ascolta Concetti chiave che il testo suggerisce a chi vede e 
ascolta

Affetto, protezione, sentimenti di 
maternità/accudimento/nutrimento. Fascino
Dare amore

Aggressività; lotta; conquista; violenza; desiderio di 
autonomia; competitività; allusioni sessuali

Potere

Dominare

Storytelling di fondo Storytelling di fondo

Orizzonte: fiaba, sogno, magia.
Obiettivo: trasformarsi in una “piccola principessa”
Ambientazione della storia: in casa o luoghi chiusi
Carattere dei soggetti: tranquille, gentili, educate, paurose, 
ordinate, affettuose
Comportamento dei soggetti: le bambine interagiscono con il 
giocattolo (di colore rosa, morbido, legato ad attività di cura 
materna o sviluppo della bellezza). I comportamenti rientrano 
all’interno di codici conformi alle consuetudini sociali

Orizzonte: scoperta, avventura.
Obiettivo: trasformarsi in un “grande guerriero”
Ambientazione della storia: all’aperto
Carattere dei soggetti: indipendenti, avventurosi, 
competitivi, determinati, amanti del rischio
Comportamento dei soggetti: i bambini corrono e 
saltano, entrano in competizione, sono impegnati in 
esperimenti. I comportamenti talvolta sono antisociali



Linguaggi del femminile Linguaggi del maschile

Sottofondo audiovisivo Sottofondo audiovisivo

Sfondo sonoro: voci di testa acute come quelle della mamma 
con il neonato; jingle musicali e testi che spesso hanno ritornelli 
in rima baciata
Sfondo visivo: colori pastello

Sfondo sonoro: voci maschili fuori campo come da 
telecronaca sportiva, sincopate.
Sfondo visivo: rosso, blu

Oggetti pubblicizzati Oggetti pubblicizzati

Miniaturizzazione delle suppellettili casalinghe (servizi da 
cucina, borse da infermiera con cerotti o siringhe, cucine 
complete di elettrodomestici, salotti, camere da letto, camere 
per neonati, ferri da stiro, lavatrici, carrozzine ecc.), di oggetti del 
supermercato

Miniaturizzazione di mezzi di trasporto (terrestri, navali, 
aerei), navi da guerra, portaerei, navi spaziali, armi

Giochi di finzione proposti Giochi di finzione proposti

Giocare al supermercato, a fare la mamma. La socializzazione 
avviene attraverso gruppi di confronto

Incitamento all’utilizzo creativo 
(montaggio/smontaggio). La socializzazione avviene 
attraverso gruppi di scambio (carte da gioco)



Unico elemento comune: collezionare, naturalmente per le bambine oggetti per sedurre, per i 
bambini meccanismi da montare, modellini (auto, moto, aerei ecc.).

 

Suggerimenti per la seconda lezione

1. Riattivazione delle conoscenze tramite Mentimenter
2. Proposta di un compito autentico: analizzare le cover dei telefonini per vedere se ci sono 

modelli da uomo, da donna o modelli terzi, preparando a casa un’infografica (con Canva) che 
ne riassuma le caratteristiche.

Questione di genere: praticare la storia delle 
donne nel triennio della scuola superiore
Proposta didattica
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