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Fino all’800 in molta parte del mondo occidentale vigeva ancora il pre-
giudizio sulla inferiorità intellettuale delle donne, e quindi sull’inutilità
di educarle intellettualmente, o quanto meno sull’opportunità di non
impartire loro alcuna istruzione per timore che potessero sottrarsi al
loro ruolo di “angeli del focolare”. È vero che le donne dell’alta società
ricevevano una educazione a volte anche di alto livello, ma si trattava di
pratiche legate al ruolo sociale e non al genere. Tuttavia nell’età moder-
na, in particolare nel XVII secolo, si sono distinti pensatori , pedagogisti
e intellettuali illuminati, che hanno preso a cuore il problema; anzi in
quel periodo si sviluppò un intenso dibattito, animato anche dalle ten-
denze razionaliste diffuse nella cultura francese e inglese. In Inghilterra
si distinse la figure di Mary Astell (1666-1731) seguace del cartesiane-
simo e fervente sostenitrice non solo della parità intellettuale fra uomo
e donna, ma anche della necessità che le donne raggiungessero una
condizione che non le obbligasse al matrimonio. Nata a Newcastle da
famiglia borghese, rimase orfana molto presto e venne cresciuta da uno
zio che ne fu anche il precettore; ebbe modo di studiare la matematica,
le lingue moderne e la filosofia, nonché nozioni di teologia, politica,
storia e letterature classiche, acquistando grande erudizione ed elo-
quenza. Intorno ai 20 anni si trasferì a Londra dove fondò un circolo di
donne, per lo più aristocratiche, che avevano deciso di non sposarsi (o
risposarsi, se vedove), condividendo molte cose e sostenendosi anche
economicamente. Esse cercarono di aiutare le donne meno fortunate
sia economicamente, sia insegnando loro a leggere e scrivere; Mary si
dedicò all’educazione femminile con grande impegno dirigendo una
Scuola di Carità per le figlie di militari e focalizzando teoricamente gli
aspetti della discriminazione femminile. Era sua convinzione che il
comportamento delle donne non è dovuto alla natura “inferiore” ma al
condizionamento sociale: le donne, secondo lei, hanno avuto dalla
natura le stesse capacità naturali degli uomini, ma è stato loro impedito

di svilupparle, per renderle dipendenti e tenerle soggiogate e per esclu-
derle dalla vita pubblica. Nei suoi scritti Astell  sosteneva la necessità di
una maggiore istruzione femminile e avanzava proposte concrete che
però non  furono mai accolte. Il suo libro più famoso è “Una seria propo-
sta alle donne a beneficio dei loro veri interessi” dove sostiene la necessità
dell’istruzione  delle donne, affinché diventino capaci di gestire la pro-
pria vita ed emanciparsi dalla dipendenza dall’uomo. Nel testo propone
un piano di studi che possa guidare le menti delle allieve, inserendosi nel
dibattito accennato, che vedeva gli intellettuali divisi tra le opposte posi-
zioni dei fautori dell’istruzione e dei conservatori (Pensiamo alle
Précieuses ridiculez di Molière). La Astell sostiene la legittimità dello svi-
luppo culturale delle donne, come condizione necessaria per la loro
libertà di scelta; ma pensa anche alla necessità di uno spazio in cui tale
istruzione possa realizzarsi. Ella pensa a una realtà simile a quella dei
conventi  medievali, dove le donne vivano in comunità, dedicandosi alla
propria formazione. In questo ipotetico luogo l’accesso sarebbe stato
accompagnato dal versamento di una “retta” di 500 sterline per il sosten-
tamento di quelle che risiedevano: le donne che preferivano sposarsi
sarebbero state preparate a vivere saggiamente e felicemente nell’ambito
della famiglia, mentre le altre si sarebbero dedicate all’insegnamento e
alle opere di carità. Sul piano metodologico la proposta di Mary preve-
deva un modello - basato su letture selezionate di testi di autori contem-
poranei, come Cartesio e Malebranche, e sulla conversazione - diverso
da quello maschile in quanto il suo obiettivo non era l’erudizione, ma lo
sviluppo delle capacità razionali, per acquisire le quali riteneva necessari
la conoscenza della lingua materna, della matematica, della logica e della
filosofia. In sostanza Astell desidera per le donne la libertà di pensiero e
di scelta, cioè la possibilità di gestire la propria vita a prescindere dalle
convinzioni e convenzioni della società (e non solo del suo tempo!!).
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Mary Astell e la “querelle des femmes” Pianeta

Un libro
Recentemente è stato presentato da Lilli Gruber, nella trasmissione 8 e
1/2, l’ultimo racconto di Daria Bignardi, dal titolo misticheggiante “Santa
degli impossibili”, che immediatamente ci evoca S.Rita, così definita per
essere la patrona dei casi disperati, invocata come avvocata dei casi impos-
sibili e protettrice delle donne maritate. Ci aspetteremmo una biografia
della Santa, una specie di agiografia o saggio di connotazione teologica; si
tratta invece di un breve romanzo sulla vicenda molto umana di una
donna di nome Mila, sposata e con tre figli, che trascina la sua vita con
fatica e mancanza di adesione sentimentale, come se tutto fosse casuale e
privo di senso. Ma a dare senso alla sua storia interviene l’esperienza del
sacro, dopo due tentativi falliti di suicidio, grazie all’incontro in ospedale
con Annamaria, una suora laica che attraverso l’insegnamento ha reso
concreto il messagio cristiano, inverandolo nella vita pratica quotidiana.
La storia è narrata a tre voci: quella di Mila, del marito Paolo e della figlia
Maddi, che intersecandosi e confrontandosi rendono i diversi punti di
vista di un dramma interiore nascosto dietro un’apparente normalità di
vita. Il nodo risolutore sta nei discorsi con Annamaria che chiariscono la
ricerca di trascendenza di Mila fin dall’infanzia, quando inconsapevolmen-
te aveva sperimentato il contatto con S.Rita attraverso le novene della
nonna:”O potente S.Rita, chiamata Santa degli impossibili, Avvocata dei
casi disperati, Soccorritrice dell’ultima ora, Rifugio e scampo nel dolore,
parlate, pregate, intercedete per me presso il cuore Santissimo di Gesù”.

Aveva anche visto una luce particolare che le aveva trasmesso una gioia
indicibile come l’estasi, tanto da farle dire:”Se hai visto la luce anche una
sola volta te la ricordi per sempre”. Come S.Rita, avrebbe voluto una vita
di contemplazione e invece il destino le ha riservato una vita in una grande
città, con le corse del lavoro, il marito e tre figli. 
Il fascino della Santa (1380-1457), cresciuto sempre più dopo la sua
morte tanto da farla diventare nel Novecento una delle Sante più venera-
te in Italia e nel mondo cattolico, è da rinvenire soprattutto nella forza di
una donna che sfida le convenzioni e le leggi della Chiesa chiedendo di
entrare in convento dopo essere stata sposata e madre di due figli. La
forza anche di vivere con energia, spirito di sacrificio e amore un matri-
monio con un uomo rissoso e violento ma che lei riuscì a rendere pacifico,
di chiedere al Signore che i due figli morissero piuttosto che uccidere per
vendetta gli assassini del padre, di riappacificare le fazioni rivali che ave-
vano generato una catena di vendette a Cascia. Una donna che ha cono-
sciuto tutte le condizioni dello status sociale: nubile, sposata, vedova,
madre, suora, che testimonia come la santità non sia privilegio esclusivo
dei religiosi. E se la Chiesa ha opposto tanta resistenza a beatificarla (180
anni dopo la morte) e a santificarla (453 anni dalla morte), forse è proprio
per questo messaggio rivoluzionario, di rottura con la tradizione della
Chiesa e della società. 
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Santa degli impossibili

Domenica 4 ottobre 2015, a partire dalle ore
9.00, si è tenuto  il Dono day 2015. Le asso-
ciazioni di volontariato, in quanto testimoni di
esperienze di impegno libero e gratuito,
hanno partecipato attivamente a questa gior-
nata, organizzata dal Comune di Chieti, in
collaborazione con il Centro di Servizio per il
Volontariato di Chieti, l’Istituto Italiano per la
donazione, il MoVi Abruzzo e l’Associazione di
volontariato onlus Erga Omnes, insieme a
numerose associazioni del territorio. Il giorno

del dono, istituito dalla Repubblica Italiana,
rappresenta un’occasione per riflettere sull’im-
portanza della generosità spontanea, al fine di
offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire
una maggiore consapevolezza, del contributo
che le attività legate alla donazione possono
recare alla crescita della società italiana. La
data scelta è quella del 4 Ottobre in quanto
festa del patrono d’Italia San Francesco
D’Assisi, giornata della pace, della fraternità e
del dialogo tra culture e religioni diverse. Il

giorno del dono è dedicato a tutti coloro che
lavorano quotidianamente per il bene comu-
ne: cittadini, organizzazioni del terzo settore e
imprese virtuose. La parola dono infatti
richiama un concetto semplice ma di grande
importanza, ovvero quello del dare qualcosa
senza esigere ricompense. Scrive Madre
Teresa di Calcutta :“Non è tanto quello che fac-
ciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non
è tanto quello che diamo ma quanto amore met-
tiamo nel dare”

Dono Day Celebrazioni


