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DONNA, FILOSOFIA E MISTICISMO  
DALL’ANTICHITÀ AL XIX SECOLO 

 
Una studentessa di Milano negli anni sessanta si chiedeva come mai durante gli 
studi liceali non aveva mai “incontrato” una donna filosofa. E poneva il quesito al 
periodico Epoca. Le rispondeva Virgilio Titone chiarendo subito che la filosofia – 
così come la poesia e l’arte in generale – è di genere maschile. Iniziava citando 
Carducci, il quale avrebbe sentenziato: «Le donne sono sempre senza poesia», 
subito dopo aver osservato che, nel cicalìo udito in un meriggio d’estate in 
Toscana, erano solo i maschi a cantare. E ancora, il pragmatico James, per il quale 
poesia e filosofia hanno la medesima radice, cioè un “nucleo centrale” che in 
entrambi “si esprime come un originale sentimento della vita e del mondo” intorno 
al quale “il filosofo costruisce un sistema di astratti concetti e il poeta un poema di 
vive immagini”. 
Poiché la poesia “non è dolore e non è amore, ma il superamento dell’uno e 
dell’altro” e la filosofia – per dirla con Kant – “è una risposta al bisogno dello 
spirito di porsi problemi inerenti sia al soggetto stesso del pensiero, sia al mondo 
che ne è l’oggetto, e al principio loro e al fine, anche qui il soggetto diviene dunque 
oggetto a se stesso”.  
Ma operare tale “distacco dal proprio io” – affermava Titone – non è possibile alla 
donna e nemmeno la sua volitività è presupposto di “quel profondo sentire che 
negli spiriti superiori si esprime nel bisogno di meditazione o contemplazione, e 
nel conforme abito morale”. E a tal proposito riportava alcune frasi di Leopardi 
dallo Zibaldone. Insomma la volitività, secondo Titone, comporta, al contrario, un 
esibizionismo, che preclude uno stato contemplativo.  
Quindi maschile è il pudore dell’anima, come la timidezza; mentre femminile è “il 
continuo esteriorizzarsi nel corpo e nello spirito”. Per cui la creatività, quella  
geniale, non le appartiene. Anche se, per Weininger, caratteri maschili e femminili 
sono variamente presenti sia nell’uomo che nella donna, e quantunque un grado di 
intelligenza o di gentilezza ed umanità possa essere superiore nella donna, ciò vuol 
dire soltanto “una diversa intelligenza e in nessun caso una intelligenza creatrice”.  
Ma le donne hanno “organi e funzioni fisiologiche” agli uomini non attribuibili, per 
cui non dovrebbero prendersela con chi “le considera diverse nel campo 
dell’intendere e del sentire”... Tanto più che Oswald Schwarz (ed è l’ultima 
citazione di Titone) nella Psicologia del sesso inneggia alla femminilità ed al 
successo della donna tramite la sessualità.  
Ma sesso e potere non fanno certamente grandi e ancor meno geniali chi ne usa. E 
neppure la presunta inferiorità sarebbe un effetto della “schiavitù in cui la donna 
verrebbe tenuta”. Ma nel Rinascimento, nel Settecento e ancora nell’età romantica, 
ecc. vi sono state “migliaia di verseggiatrici, pittrici, cultrici di musica, e così via” 
ma nessuna ha superato la mediocrità o raggiunto il livello della qualità del genio. 
Inoltre, da un secolo – soprattutto in paesi anglosassoni – la donna va ricoprendo 
posizioni privilegiate eppure “le cose non sono per questo mutate”.  
E – conclude Titone –  non muteranno. 
La prima osservazione che mi viene spontanea è il sacrosanto rilievo della 
studentessa riguardo ad una incompleta storia della filosofia quale si presentava 
(soltanto allora?) nei libri di scuola. Forse anche per tenersi nei limiti dei 
programmi in relazione ai tempi in cui essi potevano essere attuati? Forse perché i 
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programmi e i relativi libri erano fatti quasi sempre solo da uomini? Certo che 
aggiungere qualche rigo accennando almeno buona parte dei sessantacinque nomi 
citati da Gilles Ménage nel suo Mulierum philosopharum historia del 1690, 
sarebbe stata cosa buona e giusta... Ma probabilmente tale testo non era molto noto 
allora.  
Col titolo Filosofare al femminile, Umberto Eco, in una delle consuete Bustine di 

Minerva su L’Espresso, ha riproposto di recente il tema, chiarendo innanzitutto che 
un manuale di filosofia non solo dovrebbe annoverare le protagoniste della storia 
del pensiero ma anche le grandi mistiche come Caterina da Siena e Ildegarda di 
Bingen.  
Diversamente da Titone, afferma che moltissime sono state le grandi poetesse e 
narratrici, come le scienziate, mentre per quanto concerne la filosofia e la pittura va 
precisato che in passato pochissime erano le possibilità per le donne di dedicarvisi. 
Infatti, sin dall’antica Grecia, esse erano relegate tra le mura domestiche e quelle 
che professarono la filosofia dovettero darsi molto da fare come cortigiane per 
affermarsi. E mentre un certo numero di esse vengono citate nel libro di Ménage – 
pubblicato in Francia col titolo Histoire des femmes philosophes  (aggiungo che c’è 
stata anche una recente edizione italiana nel 2005 per i tipi di Ombre Corte, con 
l’ottima prefazione di Chiara Zamboni) – i loro nomi non trovano posto alcuno su 
tre recenti enciclopedie filosofiche consultate da Eco.*  
Il quale, spiritosamente, spiega che sarebbe stato inconcepibile per una donna 
montare su delle impalcature per affrescare una chiesa o andare in una bottega 
dove vi erano alcune decine di uomini. Per cui conosciamo soltanto Rosalba 
Carriera e Artemisia Gentileschi (di quest’ultima io voglio opportunamente 
ricordare la tela Giuditta e Oloferne – che si trova presso il Museo di Capodimonte 
in Napoli, dove la pittrice giunse nel 1630 proveniente da Roma, luogo in cui 
aveva, invece, dipinto il celebre quadro – perché molti critici vi hanno voluto 
leggere una sorta di femminismo ante litteram)**. 

                                                
* A proposito di enciclopedie ho dovuto rilevare che una delle più importanti biografie 
universali di recentissima pubblicazione, oltre a non contenere tali nominativi, sono prive 
anche delle biografie di noti filosofi viventi, italiani e non, nonostante il loro riconosciuto 
valore; mentre vi ho trovato personaggi della televisione e della politica della cui omissione 
non mi sarei preoccupato più di tanto. 
** Anna Banti (pseudonimo di Lucia Longhi Lopresti) nel 1947 dedicò alla Pittrice il suo 
più famoso romanzo Artemisia, narrandone la vicenda artistica ed umana in una impari lotta 
con i pregiudizi del tempo e dal quale ella stessa, nel 1960, ne trasse un dramma (‘Corte 
Savella’) in tre atti. E più recentemente Manuela Cherubini ne ha tratto altro lavoro 
teatrale, i cui personaggi sono sia la Gentileschi che la Banti. (Prodotto dal Centro Ricerche 
Teatrali Psicopompo è stato rappresentato al Teatro Furio Camillo nel 2005, a venti anni 
dalla scomparsa della Scrittrice). “... una donna che dipinge nel milleseicentoquaranta è un 

atto di coraggio, vale per Annella e per altre cento almeno, fino ad oggi." "Vale anche per 

te": sono le parole (ripetute nelle note di regia), rivolte nel testo teatrale dalla Gentileschi 
alla Banti, a distanza di trecento anni ...  
E, su Il Mattino del 28 novembre 2007, Antonella Cilento, della Banti mette in risalto 
quella “indipendenza, e l’estremo controllo della scrittura come dell’autorità dettato da una 
disciplina ferrea che le avevano fatto terra bruciata intorno, nel debole e maschile giardinetto 
letterario italiano, già negli anni Settanta, come racconta in ‘Un grido lacerante’, 
autobiografia romanzata edita pochi anni prima della sua scomparsa” .  
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Più che nell’ambito della scienza, della letteratura e dell’arte, desidero limitare il 

campo (e fermarmi, per ora, al XIX secolo) ad alcune donne filosofe e mistiche 

che, nonostante pregiudizi comuni e ostilità palesi o meno da parte maschile, sono 

riuscite a suscitare nei secoli, con la loro genialità, l’interesse e l’elogio di taluni 

talenti del cosiddetto sesso forte, se pure in un ristretto ambito geografico.  

 
 
Doveroso un accenno all’arguzia ed all’audace insegnamento di una servetta 
tracia – di cui  Socrate narra a Teodoro nel Teeteto platonico – la quale avrebbe 
preso in giro Talete (cui va la paternità della filosofia occidentale) che, intento a 
studiare il cielo, non si sarebbe accorto di cadere in un pozzo; ma di donne 
quantomeno discepole nel campo della filosofia ne sarebbero esistite sin dal VI 
secolo a.C. ed è il neoplatonico Giamblico (250-325 o 326 d.C.) – allievo di 
Porfirio, notevole biografo di Pitagora e autore di una ponderosa Silloge delle 

dottrine pitagoriche – a raccontarci che il Maestro ne aveva addirittura 17. 
 
Una di esse è Thèano – lo apprendiamo già da Porfirio nella sua Vita Pythagorae: 
“ […]  molti divennero suoi adepti sia della stessa città – e non solo uomini, ma 
anche donne, una delle quali, Teano, si è fatta un nome famoso” 1.  
Gilles Ménage scrive che Diogene Laerzio e Ermesianatte di Colofone 
ritenevano con altri che ella fosse la moglie di Pitagora.  
Recentemente 2 "attraverso i fili tematici della storia, della filosofia e della 
leggenda", utilizzando, altresì, le biografie di Pitagora scritte da Diogene Laerzio, 
Porfirio, Giamblico e dall'Anonimo Foziano, nonché più recenti 
approfondimenti, ci viene presentata come colei che fa assurgere finalmente la 
donna alla dignità di persona che svolge un ruolo non secondario nella vita 
familiare e sociale e che “ha il riconoscimento di un proprio mondo interiore”. 
Autentiche sarebbero alcune lettere fra i manoscritti pervenutici ed a lei attribuibili. 
Come alcuni aforismi a sfondo morale rivolti alle donne dell’antica Crotone.  
Da tali documenti, e non dalla figura leggendaria tramandataci – si chiarisce nella 
presentazione di Cesare Pucci del volume della Nisticò –, abbiamo un affresco 
della Teano reale e “si ricava l'immagine nitida non certo ... di una giovane 
fanciulla bellissima o sensuale, ma di una donna forte e saggia che ha riflettuto a 
lungo sull'esistenza umana e che sa distinguere fra il bene e il male, fra l'utile e il 
dannoso”. 

                                                                                                             
Ma ancora oggi, purtroppo, è messa da parte dall’editoria, nonostante sia da molti 
riconosciuta “maestra indiscussa” e “la Yourcenar” di casa nostra.  
Procede nella giusta direzione, invece, Mario Martone che sta facendo uscire un film tratto 
dal romanzo ‘Noi credevamo’. 
1 E v. Claudia Montepaone Lo spazio del margine. Prospettive sul femminile nella 

comunità antica, Donzelli - Roma 1999.  
Adde: Adriana Cavarero Nonostante Platone: figure femminili nella filosofia antica - 

Editori Riuniti, Roma 1990, volume inserito nella bibliografia della Mostra bibliografica 
itinerante nelle Piccole Biblioteche del Centro del Comune di Milano e l’argomento Figlie e 

madri, mogli e concubine - La condizione femminile nel mondo antico (8 marzo - 28 
novembre 2007). 
2  Daniela Nisticò Thèano: una pitagorica attuale, Rubbettino - Soveria Mannelli (CZ) 
2003. 
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Temistoclea, fu sacerdotessa e profetessa a Delfi, luogo della massima spiritualità, 
sede del più celebre fra i più importanti santuari, dove Pitagora l’avrebbe 
conosciuta. Secondo Diogene Laerzio, Aristosseno di Taranto narra che sarebbe 
stata lei – sorella, peraltro, dello stesso Pitagora – a fargli apprendere buona parte 
delle dottrine morali nonché i segreti dell’ascensione dello spirito.  
Porfirio (Tiro, ca.233/4-ca.301/5) – diversamente – sostiene nella Vita Pythagorae  

(è ancora Ménage a scriverlo) che Pitagora affermava di aver appreso tutto quanto 
egli diceva da Aristoclea di Delfi. Ma – ci avverte Ménage – si tenga presente che 
colei che era Temistoclea per Laerzio e Teoclea per la Suda, veniva chiamata 
Aristoclea, appunto, da Porfirio. 
 
La madre di Socrate, Fenarete 3 (che significa “portatrice di virtù” e che per ciò 
indicherebbe l’appartenenza ad un ceto nobile – tranne che non sia un’invenzione 
simbolica – ) 4 viene da alcuni considerata donna saggia e, quindi, la prima maestra 
del filosofo. 
 
Di Diotima (il nome significa “onorata da Zeus”), sacerdotessa di Mantinea, ci 
parla Platone nel Convito. La donna di Mantinea viene qui elogiata per gli 
insegnamenti d’amore e filosofia. Essenziale l’opinione di Luisa Muraro (fra le 
fondatrici della Comunità filosofica Diotima – sorta nel 1984 nell’ambito 
dell’Università di Verona), la quale in un’intervista afferma: « ... quello che 
Diotima ha insegnato a Socrate e quello che Socrate ricorda dell’insegnamento 
ricevuto da lei non è coincidente con quello che vuol dire Platone.  
Platone usa Socrate e il suo racconto per i suoi scopi. Questo mi ha dato un 
elemento per pensare che lei sia esistita effettivamente. Tutti pensano che Platone, 
dovendo neutralizzare la grandezza di Socrate, l’abbia costruita apposta. Ma 
Socrate era un uomo che amava le donne e il mondo delle donne. La sua stessa 
filosofia, lui l’ha paragonata all’arte della levatrice. Aveva un legame con il mondo 
delle donne. Cosa che Platone non aveva »  .5  
E in tal senso anche Kathleen Wider in Women philosophers in the Ancient Greek 

World: Donning the Mantle. Hypatia vol. 1, n. 1, primavera 1986, ritenendo che 
tutti maschi erano coloro i quali avevano espresso dubbi sull’esistenza di Diotima, 
avendo essi, peraltro, utilizzato lo Smith's Dictionary of Greek and Roman 

Biography and Mythology del 1870. Gilles Ménage raccomanda di leggere sulla 
filosofia dell’amore i Platonici ed in particolare Philosophumena di Massimo di 
Tiro (II sec.).  
Nella parte finale del dialogo di Diotima con Socrate viene indicata dialetticamente 
la via dell’amore che dalla bellezza di “coteste cose belle di quaggiù” porta a 
“quella che è la bellezza davvero”, e cioè dall’eros alla bellezza pura, come 
argomenta, altresì, Mino Morandini 6, ricordandoci che “Diotima è posta sotto il 

                                                
3 E v. in L’ape che tesse. Saperi femminili nella Grecia antica di Valeria Andò - Carocci 
Editore, 2005. Volume in bibliografia Mostra del Comune di Milano (v. nota 1). Adde: 

Recensione di Alberto Cecon. 
4 I Grandi Filosofi  (a cura di Armando Massarenti), 2006 - realizz. da Animabit Srl per Il 
Sole 24 Ore - SOCRATE Vita, Pensiero, Testimonianze, v. testo di Alessandro Ravera. 
5 da La maestra di Socrate: Diotima   Incontro con Luisa Muraro di Giuliana Bhatia – 
“La Regione” del 24 Marzo 2001. 
6 rif.to articolo su Il Giornale di Brescia del 2 febbraio 2007 
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segno di Apollo, dio della sapienza che illumina e fonda una teologia trinitaria – il 
Bene padre, il Bello figlio, l’Amore che da entrambi procede – destinata, per 
tramiti in gran parte ancor oggi ignoti, ad un memorabile incontro con il 
Cristianesimo, incontro che, come dimostrano l’estetica teologica di Hans Urs von 
Balthasar e la teologia poetica e teatrale di Karol Wojtyla, è ben lontano dall’aver 
esaurito le proprie potenzialità”.***  
 
Hölderlin resta affascinato da tale figura a tal punto da ispirarsi a lei per il 
personaggio che in Iperione o l’eremita in Grecia altro non è che l’amata Suzette –  
moglie del banchiere Gontard – la quale ne incarna tutta la bellezza 
  

("Ho veduto una sola volta l'unica, colei che la mia anima cercava, e la  

perfezione che noi collochiamo al di sopra delle stelle, che noi allontaniamo sino 

alla fine del tempo, questa perfezione l'ho sentita presente.  

Era là, questo essere supremo, là nella sfera dell'umana natura e delle cose 

esistenti. Non vi domando più dove essa è: è esistita nel mondo e può tornarvi; vi è 

soltanto nascosta. Non domando più che cosa sia, l'ho veduta, l'ho conosciuta.  

O voi, che cercate quanto vi è di più alto e di più perfetto, nella profondità della 

sapienza, nel tumulto dell'azione, nel buio del passato, nel labirinto del futuro, 

nelle tombe e al di sopra delle stelle! Conoscete il suo nome? 

 Il nome di ciò che è uno e tutto? Il suo nome è bellezza”). 
 

Aspasia di Mileto, figlia di Assioco, compagna (come si 
direbbe oggi) dall’anno 445 a.C. e moglie, successivamente, di 
Pericle, nutrì profondo interesse per la rettorica e per la 
filosofia; infatti alle sue adunanze prendevano parte molti 
maggiorenti della società ateniese e financo Socrate.  
A Pericle avrebbe insegnato la rettorica.  
Facile bersaglio (e non solo per quell’epoca) della malevolenza 
dei più, la si fece processare per empietà e lenocinio. 
Proveniva dalla Ionia, considerata quindi “straniera” in Atene, 
e giudicata capace di praticare anche con l’aiuto della 
menzogna le magistrali arti della seduzione nonché l’amore 
lascivo.  
Fu, però, riconosciuta come abile consigliera e guida dello 

stesso Pericle, nelle scelte sia politiche che culturali del grande statista ateniese, e 
dotata di grande intelligenza speculativa.  
Anche per tale ragioni uscì completamente indenne dal giudizio cui fu sottoposta, 
grazie all’intercessione di Pericle, come racconta Plutarco in Vite Parallele.  

                                                
*** Desidero fare anche un riferimento alla premessa al mio libro Antologia critica .. in cui 
affermavo che “nell’unione fisica e spirituale è la ricerca dell’unità e, probabilmente, dell’ 
UNO che tutto “move”... , nonché alla presentazione al pubblico del mio volumetto, durante 
la quale concludevo che l’atto fisico d’amore per la procreazione è anche atto divino perché 
l’amore che ci si scambia in un annientamento totale di sé stessi (per l’altro/a) si può 
immaginare soltanto nel tramite di Dio che è amore puro. E citavo per la collimante 
concezione (senza pretesa alcuna!) i versi del Papa Giovanni Paolo II, pubblicati il 7 marzo 
2003 sul Corriere della Sera, sulla teologia dell’amore fisico. 
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Del suo valore di filosofa lo apprendiamo da Senofonte (nei Mirabili, infatti, 
Socrate la cita come sua maestra) e da Platone (nel Menesseno: qui il Maestro 
“utilizza” Aspasia per una derisoria reazione di Socrate e Menesseno, alla lettura di 
Socrate di un discorso a lei attribuito, non volendo, Platone, estrinsecare 
apertamente il proprio non apprezzamento).  
E, ancora, Senofonte ce ne riferisce nell’ Economico per quanto concerne, invece, 
l’abilità di Aspasia nella preparazione al matrimonio ed alla vita coniugale delle 
donne. 7 
 
Arete la cirenaica, di cui Ménage ci dice soltanto che era figlia e discepola di 
Aristippo di Cirene, fondatore della scuola cirenaica e maestra a sua volta del 
figlio di lei chiamato anche Aristippo.  
Sappiamo qualcosa di più di Aristippo padre (nato nel 435 a.C.) il quale si recò 
all’età di vent’anni circa ad Atene dove conobbe e frequentò Socrate e viaggiò 
molto in Grecia dopo la morte del Maestro (avvenuta fra il 409 e il 399) e che della 
Scuola molto probabilmente se ne interessò Aristippo figlio, l’educato dalla madre, 
come si legge nella vita di Aristippo in Vitae philosophorum di Diogene Laerzio. 
 
Di Nicarete, la megarica, leggiamo ancora da Diogene Laerzio che era allieva e 
convivente del filosofo Stilpone di Megara Nisea, discepolo del socratico Euclide 
di Megera, fondatore della scuola megarica.  
Stilpone era sposato, ma avrebbe avuto da Nicarete una figlia – alquanto licenziosa 
– andata in sposa al filosofo Simmia di Siracusa. Ménage fa riferimento ad Ateneo 
di Naucrati (Libro XIII di Deipnosophistae) ove si dice che era “un’etera famosa e 
di nobili origini. Inoltre davvero piacevole per il suo lignaggio e la sua cultura”.  
E che, diversamente da quanto scritto da Cicerone nel V Libro del De fato, Laerzio 
nel Libro II di Vitae philosophorum attesta che, per Onetore, Stilpone frequenta 
Nicarete come meretrice.  
 
Ipparchia di Maronea era la bella sorella di Metrocle, discepolo del filosofo cinico 
Cratete di Tebe, ultimo dei cinici (allievo di Diogene di Sinope e maestro di 
Zenone di Cizio, cui si attribuisce la fondazione dello stoicismo), di cui lei si 
innamorò al punto di minacciare il suicidio se non fosse riuscita a sposarlo 
(Diogene Laerzio nel Libro VI de Le Vite dei filosofi racconta come ella fosse stata 
avvertita, ma invano, del misero modo di vita cui avrebbe dovuto adeguarsi).  
Marcel Schwob 8 ha scritto che non le fece ribrezzo né la sporcizia del Cinico né 
la sua assoluta povertà, né l'orrore della sua vita pubblica. Né ancora, di amarsi 
pubblicamente, appunto, come dei cani (infatti la radice di cinico in greco 
corrisponde a "cane").  
E con lui visse nuda, coperta appena da un piccolo telo. Assisteva i poveri, e agli 
ammalati addirittura leccava le ferite sanguinanti pur di lenire le loro sofferenze. 

                                                
7 Per ogni approfondimento v. Ilaria Crotti in Bollettino ‘900 – Electronic Newsletter of 

‘900 Italian Literature - Giugno 2003 n. 1.  
E adde Gabriella Freccero: A scuola di Aspasia e Aspasia e Saffo antimetafisiche. 
8 Marcel Schwob - Cratete il cinico  in Vite immaginarie  Anno 1929: v. Adelphi, 1972 - 
BUR Econ., 1994 - Azimut, 2005 
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La cinica Ipparchia, secondo Diogene Laerzio, era però paragonabile a Platone, per 
cultura ed eleganza dialettica.  
Ménage cita il libro III dell’Antologia Palatina, dedicato ad Ipparchia, con un 
epigramma di Antipatro dal titolo Sulle donne e ne riporta la traduzione di Hugo 
Grotius. 
 
Teodora viene definita la peripatetica da Ménage in quanto Johann Jonsius la 
considera discepola di Damascio, nonostante la Suda definisca filosofo stoico 
Damascio Damasceno, che a lei dedicò il suo libro sulla vita del filosofo Isidoro, 
come attestato da Fozio in Bibliotheca, rappresentandola come dedita al culto dei 
pagani e “non impreparata né in filosofia” né per quanto concerneva poesia e 
grammatica.  
Tale ultima notizia viene messa in risalto proprio dal famoso latinista e grammatico 
francese. 
 
Temista (o Temisto) era amica di Epicuro (Samo 341-Atene 271/270 a.C.). 
Ménage scrive che Lattanzio in Divinae Institutiones la descrive come l’unica 
degna del nome di filosofa (e che la stessa cosa aveva scritto Didimo di Teano), 
mentre Diogene Laerzio afferma che in una delle due lettere inviate a Temista da 
Epicuro questi esprima la straordinaria attrazione da cui è avvinto.  
 
Leonzio (o Leonzia o Leontina), discepola e cortigiana di Epicuro (alla quale 
viene attribuita un’invettiva nei confronti di Teofrasto, successore di Aristotele 
nella reggenza del Peripato dal 323 al 322), fu amica del suo conterraneo e più noto 
discepolo di Epicuro, Metrodoro, nonché del poeta Ermesianatte di Colofone, 
rispettivamente, secondo Laerzio e Ateneo. 
 
Nell’età romana troviamo Pompeia Plotina, nata in Gallia, moglie di Traiano (53-
117) prima ancora che questi venisse incoronato imperatore, ed al quale fu 
vicinissima durante il ventennale periodo di reggenza dell’Impero forte della 
propria cultura – segnatamente quella filosofica (fu una seguace della scuola 
epicurea) –, intelligenza, semplicità e di particolari virtù, che favorirono il 
progresso civile e sociale. 

 
Sant’Agata, il cui nome in greco significa “buona”, fu 
martirizzata, secondo la tradizione, il 5 febbraio del 251. 
Era nata a Catania all’incirca verso il 230/235 e consacrata 
a Dio in giovanissima età.  
Il proconsole Quinziano, trovandosi a Catania durante il 
periodo in cui era imperatore Decio e cioè fra il 249 e il 251 
anche per farne rispettare l’editto che imponeva l’abiura 
pubblica della fede cristiana, conobbe Agata e se ne 
innamorò, ma venuto a conoscenza della consacrazione le 
prescrisse l’immediato ripudio.  
Poiché ella non obbedì, per corromperla, la fece affidare ad 
Afrodisia, sacerdotessa che professava la prostituzione 

sacra. Ma l’esito fu negativo e Agata subì il martirio.  
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Per “una teoria che considera Agata una rielaborazione cristiana di alcuni culti 
locali come quello di Iside, delle Veneri, di Demetra e di Persefone” ecc. l’autrice 
di un recente libro narra la vita della “santa siciliana, paladina della fede e della 
femminilità”. 9 
 

Ipazia - particolare da La scuola di Atene di Raffaello 
 
Filosofa di rilievo fu Ipazia nata ad Alessandria 
d’Egitto nel 370 e morta l’8 marzo del 415. Fu, 
altresì, scienziata (astronoma, medico e 
musicologa) e maestra di alta matematica, 
seguace del neoplatonismo; e anche una 
bellissima donna tanto che il pagano Pallada le 
dedicò un epigramma. Pagana fu anche lei e 
tanto accanita critica verso il cristianesimo, da 
essere perseguitata da monaci.  
Fu ammazzata per strada.  
La sua figura è stata ricordata da letterati e 
filosofi: da Voltaire – che oltre ad esserne 
affascinato accusa chi l’ha condannata, fino a 
considerare la sua uccisione un eccesso di 

fanatismo – a  Vincenzo Monti che le dedicò dei versi. Ma contrastanti furono altri 
scritti.   
Diodata Saluzzo Roero (1774-1840) – divenuta nel 1795 membro dell'accademia 
dell'Arcadia ed accolta, dopo la pubblicazione delle raccolte di versi, in molte altre 
accademie italiane nonché, nel 1802, prima donna ad essere ammessa 
all'Accademia delle Scienze di Torino – pubblicò nel 1827 un poema epico 
intitolato ad Ipazia in cui la rappresentò come un’autentica martire. 
Dal poeta, scrittore e saggista Charles Péguy (1873-1914), è stata ricordata come 
“anima così perfettamente in accordo con l’anima platonica e con la sua 
discendente, l’anima plotiniana, e in generale con quella ellenica...”. Il poemetto 
drammatico di Mario Luzi Libro di Ipazia, edito da Rizzoli, Milano - 1978  viene 
messo in scena da Orazio Costa Giovangigli nel 1979 col titolo Ipazia, il 

messaggero e nel 1994-95 da Lamberto Puggelli col titolo originale.  
Umberto Eco nel libro Baudolino la fa rivivere come “visione rivelatrice” per il 
giovane contadino piemontese protagonista e nella citata Bustina di Minerva ci 
ricorda che quella donna “vissuta nel V secolo, maestra di filosofia platonica e di 
alta matematica, eletta ad eroina dalle femministe è diventata un simbolo ma, 
purtroppo, delle sue opere è rimasta solo la leggenda...”  
Sia per lo specifico tema del femminile che per l’emblematica denominazione della 
rubrica su Internet – La treccia di Ipazia –, reputo qui opportuno segnalare Valeria 
Palumbo.10  

                                                
9 Maria Stelladoro Agata: la martire: dalla tradizione greca manoscritta – Jaca Book, 
Milano 2005 (E v. nota 1). 
10 Caporedattore dell'Europeo, conduce le video-dirette della Rcs libri. È tutor al Master di 
giornalismo della Statale di Milano. Laureata con una tesi di storia delle donne, è membro 
della Società italiana delle storiche. 
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Un appassionato romanzo sulla vita di Ipazia in cui appare più come “donna 
immersa nelle pulsioni e nelle contraddizioni del suo tempo, delle quali finì per 
essere vittima” è quello di Caterina Contini. 11 
 
Un mirabile esempio “antico” del misticismo femminile nell’Islam è costituito da 
Rabi’a al-Adawiyya  (Rābi’a al-‘Adawiyya al-Qaysiyya 714/8-801), nonostante 
quella religione consideri la donna una figura molto meno importante dell’uomo. 
Ed è Caterina Greppi in un suo volume a parlarci di una donna “una convertita, 
una santa, senza istruzione e senza eloquenza” in grado però di tramutare ogni 
esperienza umana di disagio, sofferenza ecc. elevandole ad “esperienze mistiche di 
conoscenza e amore di Dio”.12

        

       
Grande scienziata e mistica Trotula de Ruggiero 13, (la 
più celebre delle donne salernitane) fu docente nella 
celeberrima Scuola Medica Salernitana (considerata la 
prima Università europea). Veramente rara fu la sua 
dedizione alle pazienti. Scrisse trattati di medicina di 
grande spessore sia per i contenuti – eccezionali le 
conoscenze nel campo dermatologico, ginecologico ed 
ostetrico – che per la pratica utilità per i posteri.  
Visse a Salerno verso la metà dell’anno mille e due 
secoli dopo i suoi insegnamenti erano noti in tutta 
Europa; i suoi trattati furono usati per ben cinque secoli 
come testi nelle più importanti Scuole di medicina.  
Il Trotula maior ovvero il De passionibus mulierum 

ante, in et post partum (singolare ed eccezionale 
trattazione per quell’epoca) trascritto più volte, venne 
anche modificato e fatto attribuire non a lei ma ad altri 

autori, sempre di sesso maschile, pur di non farlo passare come un libro scritto da 
una donna (addirittura uno storico tedesco, circa otto secoli dopo, complici altri 
storici, fece sì che il nome di Trotula de Ruggiero venisse cancellata dalla storia 
della medicina, sostenendo l’impossibilità che una donna avesse potuto realizzare 
una così interessante opera).  
Alla fine dell’Ottocento, grazie ad alcuni storici italiani le fu concesso il giusto 
riconoscimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Ipazia e la notte Milano 1999. (E v. nota 1).  
12 Rabi’a: la mistica - Jaca Book, Milano - 2003. (E v. nota 1).  
13 Adde: Medioevo al femminile di Ferruccio Bertini  - Laterza 1989.  (E v. nota 1).  
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Ildegarda di Bingen 14 (Bermersheim, Alzey 1098-
Rupertsberg, Bingen 17 settembre 1179) fu una 
grande mistica. Dopo essere diventata badessa 
nell’abbazia benedettina di Disibodenberg fondò 
una comunità prima a Rupertsberg poi a Eibingen. 
Divenne consigliera di papi (in particolare di 
Eugenio III) e di sovrani e, per un certo periodo, 
perfino di Federico Barbarossa; fu anche la prima 
donna in Germania ad occuparsi di medicina e di 
scienze naturali e fu, soprattutto, una delle rare 
donne che già allora potevano occupare 

meritatamente un posto di riguardo nel campo della filosofia e della teologia. 
Contribuirono in parte all’originalità del suo pensiero le visioni avute sin da 
bambina e la precarietà dello stato di salute. 
Partecipò attivamente alla pubblica predicazione a favore della riforma della 
Chiesa secondo le intenzioni di Bernardo da Chiaravalle. Grazie all’aiuto di colti 
collaboratori potrà esporre mirabilmente in alcune opere tutta la sua grande 
esperienza di mistica benedettina (Liber scivias, Liber vitae meritorum, Liber 

divinorum operum).  
Segnatamente per la conoscenza delle opere divine più che sulla base del puro 
commento si serve della propria esperienza di visioni con cui Dio la fa diventare 
tramite con la natura e con l’umanità che la circonda.  
Ha lasciato, altresì, lettere e settanta canti spirituali da lei pure musicati; ed un 
lavoro teatrale Ordo virtutum; ma di un’autobiografia ne restano soltanto pochi 
frammenti. 
Rosita Copioli 15 ha scritto alcuni anni fa che Ildegarda “sapeva scrutare le viscere 
della memoria e il ventre dell'universo”.  
Pur illetterata, fondò la filosofia platonica e cristiana della scuola di Chartres e il 
“pensare visivo” del XII secolo. E riferendosi, evidentemente, al coraggio, 
all’anticonformismo che le consentirono una vita di predicazione all’esterno dei 
conventi e di avere contatti epistolari e personali con i massimi esponenti del clero 
e della nobiltà, Ildegarda – afferma giustamente la Copioli – “mostrerà la sua 
natura di Antigone, che lotta (o crede di lottare) per la legge di Dio, sfidando 
l'autorità umana”. 
 
 
 

                                                
14 Adde: Medioevo al femminile di Ferruccio Bertini  - Laterza 1989, v. Saggio di 
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri Ildegarda, la profetessa; Adriana Valerio 
Cristianesimo al femminile: donne protagoniste nella storia delle Chiese - D’Auria, Napoli 
1990.  
E ancora: Eduard Gronau Hildegard. Vita di una donna profetica alle origini dell’età 

moderna - Ancona, Milano 1996. (E v. nota 1). 
15 Avvenire del 16 novembre 2003. 
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Eloisa ed Abelardo - Edmund Blair Leighton 
 
Eloisa 16 (Parigi 1101-Nogent-sur-Seine 
1164) fu l’amante e poi moglie di Pietro 
Abelardo filosofo e teologo francese (Pallet, 
Bretagna 1079-Châlon-sur-Sâon 21 aprile 
1142).  
Dell’affascinante maestro la bella e colta 
allieva Eloisa se ne innamorò all’età di poco 
più di sedici anni a Parigi dove Abelardo 
quasi trentottenne  – che non aveva potuto 
ottenere gli ordini sacri – aveva avuto, nel 
1113, un canonicato ed era asceso alla 
cattedra di Teologia di Notre-Dame.  
Il loro amore durò soltanto un anno ma fu 
un “amore di fuoco” una straordinaria 
vicenda di amore passionale che si inquadra 
in un Medioevo in cui i miti di Tristano e 
Isotta e di Ginevra e Lancillotto e l’idea 
dell’amor cortese aprono alla nostra 
concezione dell’amore. 
Eloisa per evitare il matrimonio riparatore 

voluto dallo zio fece ricorso a tutta la sua cultura con citazioni da testi latini greci 
ed ebraici, sorprendendo lo stesso Abelardo, che però promise a Fulberto 
l’imminente matrimonio a condizione che fosse rimasto segreto, cosicché non 
sarebbe stato pregiudicata la sua celebrità. 
Ma poiché i due continuavano a vedersi di nascosto la qual cosa irritava ancora di 
più Fulberto, Abelardo, all’insaputa di Eloisa, credendo di far cosa grata allo zio di 
lei diffuse la notizia dell’avvenuto sposalizio. Ciò però indusse Eloisa a smentirlo, 
subendo conseguentemente l’ira dello zio. A quel punto Abelardo stimò opportuno 
ricondurre Eloisa al monastero dell’Argenteuil, alla periferia di Parigi, dove era 
stata educata da ragazza. Fulberto, venutone a conoscenza pensò di essere stato 
raggirato e comandò degli uomini per far evirare Abelardo.  
Il quale si rifugerà nel monastero di S. Dionigi, non certamente per vocazione ma 
esclusivamente per vergogna e non tanto per quella fisica subita (ché dopo tutto a 
lui apparve come atto di giustizia) ma per quella intellettuale. Scriverà di dialettica, 
di teologia e la storia delle sue disgrazie.  
Eloisa – non ancora ventenne – accettò la vita monastica per amore di Abelardo 
scrivendo fra l’altro: “Dammi almeno un qualsiasi rimedio per il mio dolore […] 

Tutte noi, ancelle di Cristo e in Cristo tue figlie, ora rivolgiamo, supplici, alla tua 

bontà di  padre due richieste […] che tu ci istruisca sugli inizi del monachesimo 

femminile […] che tu crei per noi una regola, e che, dopo averla scritta, ce la invii. 

Vorremmo che questa regola fosse adatta alle donne...”.  

                                                
16 Adde: Medioevo al femminile di Ferruccio Bertini  - Laterza 1989, v. Saggio di 
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri Eloisa, l'intellettuale. (E v. nota 1).  E, ancora, 
“pur sempre trasgressiva nel nome dell’amore” nel (primo) racconto di Dario Fo del 
recentissimo L’amore e lo sghignazzo - Guanda, Milano novembre 2007. 
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Dopo Argenteuil, dove fu priora, passò al Paraclito e divenne badessa: lì riprese a 
studiare e scrivere ma soprattutto ad esercitare l’ampio potere che le badesse allora 
avevano non solo all’interno dei monasteri.  
Le lettere (in latino) che si scambiarono i due amanti hanno ispirato Hofmann von 
Hofmannswaldau (Heldenbriefe, Lettere di eroi 1673), Alexander Pope (Eloise 

to Abelard, 1717) e Rousseau (Julie, ou la nouvelle Héloïse, 1761).  
Alla morte di Abelardo, sia i suoi resti che quelli di Eloisa subirono diverse 
traslazioni per essere poi ricomposti, nel 1817 in via definitiva e, stavolta, uno 
accanto all’altra, in una cappella del cimitero del Père-Lachaise di Parigi. 
 
Margherita Porete, nata verso la metà del XIII secolo, fu una grande mistica tanto 
da ricordarci il grandissimo Meister Eckhart. Ed è anche Marco Vannini a 
parlarne, commentando l’opera di Eckhart, di cui è il nostro massimo conoscitore.  
La sua opera Specchio delle anime semplici,17 ci è pervenuta fortunatamente 
nonostante fosse stata destinata ad essere bruciata con la stessa autrice nell’anno 
1310, al termine del processo per eresia.  
Così Margherita scriveva nel suo libro“Mi sento trasformata a tal punto da aver 

perduto il nome mio per amare, io che so amare tanto poco; è in Amore, che sono 

trasformata, perché io altro non amo che l'Amore”.  
Cioè Dio, che riusciamo a scoprire in noi. Quel Dio delle Donne di cui ci parla 
Luisa Muraro in Lingua materna, scienza divina. La filosofia mistica di 

Margherita Porete, D'auria, 1995 e in Una scheda di lettura di Chiara Zamboni, 
La filosofia donna, Demetra 1997. 

 
 

Santa Caterina da Siena, Terracotta 
Policroma del XV secolo, Neroccio di 
Bartolomeo detto anche Neroccio                      
de' Landi (?). Testa della statua 
 
Caterina la mistica 18 (Siena, 25 
marzo 1347-Roma, 29 aprile 1380), 
penultima dei 25 figli di Jacopo 
Benincasa e di Lapa di Puccio de’ 
Piacenti, già all’età di sei anni ha la 
prima visione e un anno dopo si 
dedica completamente a Dio facendo 

voto di castità, ma i suoi genitori sono di parere contrario e la ostacolano in tale 
scelta fino a quando il padre un giorno la vede assorta in preghiera mentre una 
colomba le si aggira sul capo; da quel momento Caterina potrà liberamente 
continuare il desiderato percorso spirituale.  
A poco più di sedici anni indosserà l’abito domenicano dell’Ordine Terziario e darà 
inizio ad un lungo periodo di penitenza e di studio (da bambina non aveva potuto 

                                                
17 In edizione Sellerio, Palermo 
18 Adde: Saggio di Claudio Leonardi in Ferruccio Bertini Medioevo al femminile - 
Laterza, Roma 1989.  (E v. nota 1). E, per le Lettere, Marina Zancan in Letteratura 

Italiana (diretta da Alberto Asor Rosa) - Einaudi per Gruppo Editoriale L’espresso, Torino 
2007  vol. II. 
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imparare a leggere e scrivere). Intanto le muore il padre. A ventiquattro anni ha già 
dei discepoli che verranno chiamati con dileggio “i caterinati”.  
Dopo altri due anni comincia a dialogare con i potenti politici e l’anno successivo è 
a Firenze dove conquista altri discepoli. Ancora un anno dopo, a Pisa e a Lucca per 
evitare che i maggiorenti delle due città potessero aderire alla lega antipapale. Il 1° 
aprile del 1375 riceve le stimmate. Dopo aver viaggiato anche all’estero, fino ad 
Avignone per incontrare Gregorio XI, ritorna a Siena e fonda il monastero di S. 
Maria degli Angeli, nel castello di Belcaro. Nel 1378, per incarico del Papa si reca 
a Firenze per trattare la pace. Notevole l’attività svolta in favore del Papa Urbano 
VI, succeduto a Gregorio XI.  
Muore ad appena trentatré anni ed ora il suo corpo si trova sotto l’altare maggiore 
della Basilica minerviana a Roma mentre il capo, per volere dei senesi e decisione 
di Raimondo da Capua, è nella Chiesa di San Domenico a Siena. Verrà proclamata 
santa da Pio II (Enea Silvio Piccolomini) nel 1461. Pio IX la proclamerà 
compatrona di Roma nel 1866 e nel 1939 con S.Francesco d’Assisi sarà 
proclamata da Pio XII patrona d’Italia.  
Paolo VI, nel 1970, la dichiarerà Dottore della Chiesa e Giovanni Paolo II il 1° 
ottobre del 1999 la proclamerà compatrona d’Europa. Caterina non solo fu una 
grande mistica, ma operò continuamente con abnegazione e sofferenze anche 
fisiche in soccorso di malati, dedicandosi ad opere misericordiose, aiuti ai poveri, 
assistenza ai carcerati. Col suo carisma e la grande fede fu ambasciatrice 
insuperabile di pace ed amore ovunque potesse influire su autorità politiche e 
religiose.  
Nel “Dialogo della divina provvidenza” (considerata opera mistica tra le più 
notevoli) vi è tutta la bellezza dell’impeto e della sensibilità affatto femminili, vòlti 
all’incontro con Dio, sintetizzato nelle parole  “Io non voglio altro che amore” 
(Cap.VII). 
 

Santa Teresa d’Avila - Paul Rubens  
 
Teresa d’Ávila /o di Gesù - Santa, 
(Teresa de Cepeda y Ahumada) 
nacque ad Avila Castilla y León, il 28 
marzo 1515 e morì ad Alba de Tormes 
il 4 ottobre 1582. Nipote da parte 
paterna di una vittima 
dell’Inquisizione ebbe comunque 
un’intensa educazione religiosa.  
Rimasta orfana di madre a soli 
quattordici anni viene mandata come 
educanda nel convento delle 
agostiniane di S. Maria della Grazia 
della città natale, per circa tre anni.  

Molti mesi dopo aver compiuto i diciotto entra nel convento carmelitano 
dell’Incarnazione dove darà i voti l’anno successivo. All’età di ventidue anni, 
mentre si trova a casa col padre è preda di di un virulento attacco di nervi che le 
procura una paralisi che durerà più di un biennio.  
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A ventisette anni la prima apparizione di Cristo, cui seguiranno altri eventi di 
profonda misticità.  
Rimarrà per altri venti anni nel convento cittadino dal quale ne sortirà all’età di 
quarantasette, decisa a riformare l’ordine carmelitano con un impegno che durerà 
altri venti anni, con viaggi senza soste per tutta la Spagna, riuscendo a fondare ben 
altri sedici conventi – come da sue intenzioni – nonostante l’opposizione ed anche i 
ripetuti attacchi da parte dei carmelitani calzati e di altri che fecero del tutto per 
tentare di farla trasferire addirittura in America e che portarono innanzi al 
Tribunale dell’Inquisizione la sua opera più conosciuta (Libro de su vida), 
definendola diabolica (fra l’altro vi era scritto che in alcuni monasteri regnava 
l’immoralità, per cui era meglio per le donne sposarsi).  
Teresa potrà fondare un altro convento di carmelitane a Pastrana, grazie ai fondi 
avuti da Ana de Mendoza y de la Cerda (Cifuentes, Guadalajara 29 giugno 1540- 
Pastrana 2 febbraio 1592), principessa di Eboli in quanto moglie di Ruy Gómez de 
Silva (consigliere di Filippo II) cui era stato assegnato nel 1556 il principato di 
Eboli e il titolo stesso di principe di Eboli. La principessa dopo alcune traversìe (si 
rinvia alla lettura del recente libro in nota),19 morto anche il marito, entra nel 
convento di Pastrana dove, però, si accorge che la vita di clausura non le si addice 
in quanto non può godere di tutti i privilegi e di una totale libertà che, pur pretesa, 
non le viene accordata. Si accanisce, allora, contro la stessa Teresa e la costringe – 
in quanto proprietaria del convento – ad abbandonarlo con tutte le monache.  
Fra i quarantasette ed i cinquanta anni Teresa scrive il Libro de su vida o Libro de 

las misercordias de Dios pregno di un profondo misticismo, reso con un linguaggio 
spontaneo ed ammirevole semplicità espressiva.  
Nel 1567 a Medina del Campo conosce San Giovanni della Croce. 
Il Libro de las Relaciones, scritto tra il 1560 ed il 1579 costituirà il complemento 
del Libro de su vida; mentre il Libro de las Fundaciones, scritto tra il 1573 ed il 
1582 narra delle vicissitudini relative alla riforma da lei voluta e riguarda tutto il 
periodo che va dal 1567 fino alla fine dei suoi giorni.  
Su richiesta delle monache scriverà tra il 1562 e 1569 il Camino de la perfección, 
mirabile sintesi di come condurre una vita ascetica, segnatamente osservando la 
povertà, l’umiltà, amando il prossimo.  
E nel 1577 Las moradas o Castillo interior, altro massimo esempio di misticismo 
espresso con grande serenità malgrado le tante difficoltà del momento (la malattia e 
il rischio di fallimento della sua mastodontica opera). Dopo il 1576 sia il Generale 
del suo Ordine che il nuovo Nunzio, Filippo Sega, non le consentiranno di fondare 
altri conventi.  
Nel 1582, va dalla duchessa d’Alba, la quale essendo prossima a partorire le offre 
ospitalità.  
Pochi giorni dopo, il 4 del mese di ottobre, rende l’anima a Dio.  
Viene canonizzata nel 1622 e nel 1970 proclamata da Paolo VI dottore della 
Chiesa. La produzione poetica, così come quella letteraria in genere, al di là della 
valenza propria che ha radici “in una forza di fuoco” – di una donna “che scrive 
come parla” – hanno, altresì, un notevole valore storico in quanto è possibile 

                                                
19 Giuseppe Barra e Antonella Cestaro La Principessa di Eboli - Eboli e Pastrana nel 

1500 . 
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conoscere appieno la storia della cultura spagnola in un ampio periodo del 
sedicesimo secolo.  
L’opera di Santa Teresa è estremamente interessante sia sotto l’aspetto religioso in 
quanto provvidenzialmente riformatore, sia per quello squisitamente mistico che si 
estrinseca oltre che nelle massime opere citate, anche attraverso le numerosissime 
lettere indirizzate oltre che ai familiari ed agli altri religiosi, al re Filippo II in 
difesa strenua di Giovanni della Croce e di altri mistici, travalicando la stessa 
Spagna e intrecciandosi con la cultura medievale da cui origina, e vivacizzandosi 
con le correnti rinascimentali che fanno capo a Platone e ad Agostino. 
 
 

Cristina di Lorena - Santi di Tito 

 
Cristina di Lorena (Bar-le-Duc 1565-
Firenze 1636), granduchessa di Toscana, era 
figlia di Carlo III duca di Lorena (detto il 
Grande) e di Claudia di Francia, figlia del re 
Enrico II di Francia e di Caterina                        
de’ Medici, che alla morte di Claudia ebbe 
cura di Cristina provvedendo alla sua 
educazione e procurandole un buon 
matrimonio nel 1589 con Ferdinando I                
de’ Medici, granduca di Toscana.  
Dopo la morte del marito, nel 1609, 
Cristina, esercitò la tutela sul figlio 
diciannovenne, Cosimo II (granduca di 
Toscana), indirizzandolo anche agli studi 

scientifico-filosofici.  
Fondò molti conventi in Toscana e si adoperò per migliorare la vita di corte 
liberandola dai traviamenti che c’erano stati, mentre non fu apprezzata la sua 
ingerenza politica (era già risultata negativa l’influenza esercitata sul figlio) da 
parte del nipote Ferdinando II che, succeduto a Cosimo II morto prematuramente, 
la fece allontanare dalla corte.  
Suo massimo interesse fu il sapere scientifico tanto da essere presa in grande 
considerazione da Galilei che le indirizzò nel 1615 la più interessante delle sue 
quattro Lettere copernicane, in cui sosteneva che le sue idee non contrastavano 
affatto con le sacre scritture. 
 
Lucrezia Marinelli, nota anche come Lucrezia Marinella, nacque a Venezia nel 
1571 da Giovanni, medico e filosofo; mentre non vi sono notizie certe sulla madre. 
Poté disporre di una ricca biblioteca di famiglia, indirizzata anche dal padre – 
peraltro autore di alcune opere sulle malattie e sugli ornamenti femminili – verso 
studi di approfondimento filosofico, in particolare Platone, Aristotele e Plutarco, 
nonché dei maggiori letterati.  
Tant’è che la Marinelli fu prolifica autrice di testi pervasi soprattutto da grande 
spiritualità e di poesie che risentono dell’influenza dei massimi poeti del tempo.  
Inoltre affronta anche temi epici con il poema L’Enrico incentrato sull’impresa 
concordata con i crociati dal doge Enrico Dandolo nella Quarta Crociata, indetta 
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da Papa Innocenzo III. In tale genere letterario, solitamente di marca maschile, la 
Marinelli inserì storie di donne più o meno coinvolte nell’azione principale e oltre 
a disegnare personaggi femminili tradizionali altri ne creò, dando loro spessore 
nonché valore innovativo al testo.  
Scrisse La nobiltà et eccellenza delle donne, co' difetti, e mancamenti de gli uomini 
(1600), per controbattere la denigrazione delle donne descritta da Giovanni Passi 
nel volume “I donneschi diffetti”. In tale opera produsse un corposo elenco delle 
argomentazioni che provavano, al contrario, in molti casi, la superiorità delle donne 
sugli uomini (e, contestualmente, fece specifica menzione di molte fra le più 
illustri), attestandone il meritato protagonismo sia nella storia del pensiero che 
della letteratura. Ciò attraverso una profonda analisi di testi classici (da Platone a 
Plutarco) e con riferimenti anche al mito delle Amazzoni, pur di supportare con 
rigore intellettuale le proprie tesi.  
Molti i poemi mistici, di cui uno dedicato alla Vergine Maria, e un’altra opera, 
stavolta tutta in prosa, dedicata a Santa Caterina da Siena. Morì all'età di 82 anni, a 
Venezia il 9 ottobre 1653. 
 

Elisabetta di Boemia - Nicholas Hilliard 
 
Elisabetta di Boemia (Heidelberg 1618-
1680), principessa del Palatinato, fu una 
filosofa “cartesiana”; per oltre sei anni (dal 
1643 al 1649), col filosofo francese, ebbe un 
continuo ed interessante scambio epistolare su 
temi squisitamente filosofici, oltre a 
dissertazioni sulla matematica.  
Ad Elisabetta preme più di ogni altra cosa 
chiarire il concetto di anima, essendo ella 
propensa più “a concedere all’anima la materia 
e l’estensione, piuttosto che dare ad un essere 
immateriale la capacità di muovere un corpo o 
di esserne mosso” e ancora gli chiede di 
spiegare “come l'anima dell'uomo può 

determinare gli spiriti del corpo per le azioni volontarie (non essendo l'anima che 
una sostanza pensante); sembrerebbe infatti che ogni determinazione di movimento 
si abbia per la spinta della cosa mossa, e secondo la spinta ricevuta dal motore, o 
secondo la qualificazione e figura della superficie del medesimo.  
Il contatto è necessario per le prime due condizioni, e l'estensione per la terza. Voi 
escludete completamente l'estensione dall'anima, e il contatto mi sembra 
incompatibile con una sostanza immateriale”.  
“Io confesso che mi sarebbe molto più facile concedere all'anima la materia e 
l'estensione, piuttosto che dare a un essere immateriale la capacità di muovere un 
corpo o di esserne mosso.” 
A tali parole Descartes replicherà che il rapporto mente-corpo non si può negare, 
così come ci accade quotidianamente che “per il solo fatto che vogliamo 
camminare, le nostre gambe reagiscono immediatamente e noi camminiamo”. 
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Margaret Lucas, nota come Margaret Cavendish (1624-1674), duchessa di 
Newcastle – avendo sposato il duca William Cavendish nel 1645 – fu da 
adolescente damigella di compagnia della regina Enrichetta Maria, con la quale 
fuggì a Parigi (dove incontrò il duca di Newcastle) durante la rivoluzione inglese.  
Scrisse molte opere che sorpresero gli inglesi, poco propensi ad ammettere la 
prolificità di una donna in vari campi, da scrittrice e poetessa a filosofa, da saggista 
a commediografa (e perfino ostinata nel volerlo dimostrare pubblicandole). Ma 
volle anche criticare direttamente, nell’ambito della Royal Society, alcuni membri 
del sodalizio. Inoltre, ricusò teorie filosofiche in contrasto col proprio pensiero di 
filosofa naturalista.  
Grande la sua curiosità, tanto da studiare e scrivere di tutto: dalla conoscenza del 
passato della vita monacale in Inghilterra al perché i cani agitano la coda per 
mostrarsi felici, dalle virtù delle fate al porsi perfino il dubbio sul fatto che i pesci 
sappiano o meno che il mare è salato. Morì cinquantenne e fu tumulata 
nell'Abbazia di Westminster. Il marito si prese cura di tutte le sue opere, facendole 
ripubblicare nel 1676. 
 

Juana Inés de la Cruz  - Miguel Cabrera 
 
Juana Inés de la Cruz, al secolo Iuana 
Inés de Asbaje y Ramirez de Santiliana 
(San Miguel de Nepantla 12 novembre 
1651-Città del Messico 1695), figlia di 
nobili spagnoli che vi si erano trasferiti, 
ad otto anni aveva composto già una 
Loa per festeggiare il SS. Sacramento, 
sbalordendo gli esaminatori che erano 
professori universitari della capitale.  

La notizia di tale evento e quella riguardante la sua precocità e straordinaria 
intelligenza giunse al viceré marchese de Mancera che la volle a corte in qualità di 
damigella d’onore della viceregina.  
Addirittura la fece sottoporre – appena tredicenne – ad esami su tutto lo scibile, da 
parte di quaranta docenti universitari,  riscontrando con grande soddisfazione il 
positivo risultato. 
Probabilmente una crisi dovuta ad una delusione d’amore la colse durante il 
periodo di maggior lucore della sua stella (in quanto punto di riferimento culturale 
anche per la stessa Spagna).  
Fu suora dell’ordine di San Gerolamo, poetessa, filosofa, teologa, nonché autrice di 
opere drammatiche – composte, queste ultime dopo l’ingresso nell’ordine di S. 
Gerolamo (seguìto a quello delle Carmelitane scalze) – quali Amor es más 

laberinto e Los empeños de una casa e una sacra rappresentazione dal titolo El 

divino Narciso. Ma notevole per quantità e qualità e per suo amore supremo fu la 
produzione di liriche, pubblicate anche postume. Ebbe interessi perfino per 
discipline scientifiche, per l’astronomia e per la musica.  
Subì persecuzioni per aver criticato le teorie di un gesuita portoghese a tal punto 
che si sentì costretta a non scrivere più; vendette tutto ciò che aveva (libri e 
strumenti) distribuendo ai poveri il danaro riscosso e si dedicò alla cura delle suore. 
Quando sopraggiunse la peste nel 1695 anche lei ne fu colpita e morì. 
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Mary Astell (1666-1731) grazie all’iniziale aiuto di uno zio che le permetterà di 
studiare liberamente, si batterà per far evolvere la donna sia spiritualmente che 
culturalmente, a tal punto da proporre (senza però ottenerla) la fondazione di 
un’università esclusivamente femminile giacché ad esse non era consentito di 
frequentarle con gli uomini.  
E si chiedeva perché mai se gli uomini sono nati liberi, le donne, invece, sono nate 
schiave... Inoltre se la donna – affermava – non è una protagonista della storia non 
lo è, semplicemente perché sono gli uomini a scriverla. Aveva sostenuto che il 
matrimonio cui erano obbligate dalle famiglie le donne, incuteva loro la paura di 
restare sole, per cui dovevano procurarsi a tutti i costi un marito: tutto ciò le 
costringeva in uno stato di inferiorità, non avendo libertà di scelta.  
Condizione necessaria sarebbe stata allora, prima di tutto, liberarle dall’ignoranza. 
Creò, perciò, a Chelsea una sorta di club, maggiormente composto da donne non 
sposate oppure vedove, le quali oltre a studiare e dialogare, si dedicavano anche ad 
attività spirituali e di aiuto ad altre donne. Di lì il disegno di protesta più ampio di 
ottenere un monastero di sole donne per una indipendenza anche e soprattutto 
intellettuale. 

                                                                                                               
Cristina di Belgioioso - Francesco Hayez 
 

Cristina Trivulzio di Belgioioso (Milano, 28 
giugno 1808 - 5 luglio 1871) storica, patriota e 
filosofa, moglie di Barbiano di Belgioioso-Este,                
dal quale si separò trasferendosi prima in Svizzera 
poi in Francia. Si attivò molto per la politica 
risorgimentale favorendo anche finanziariamente la 
missione mazziniana in Savoia. Collaborò a molte 
pubblicazioni e riviste culturali, precipuamente alla 
“Gazzetta italiana” fondata a Parigi ed alla quale un 
anno dopo mutò il nome in “Ausonio” per 
caratterizzarne ancor più l’indirizzo antiaustriaco.  

Pubblicò alcuni articoli sulla “Revue des Deux Mondes”. Dopo il 1858 si dedicò 
completamente al giornalismo e agli studi storici e sociali. Aveva scritto nel 1843 il 
Saggio sulla formazione del dogma cattolico, in cui aveva esplicato la propria 
concezione di cristianesimo, cioè come tramite per l’uomo di possibile redenzione 
attraverso la storia e nel 1844 aveva tradotto in francese le opere di Vico.20  
Del 1866 è il saggio Della condizione delle donne e del loro avvenire. In esso, 
partendo dalle considerazioni che la donna come è in grado, nel privato, di 
dimostrare efficienza operativa nonché sapienza e sensibilità nei rapporti, così è 
capace di agire nella vita pubblica. Di conseguenza si pone in contrasto con le 
femministe le quali si propongono come riformatrici ma – secondo lei – senza 
prospettare concrete alternative, bensì destrutturando l’ordine esistente.  
E conclude: soltanto se le donne continueranno a svolgere il ruolo tradizionale nel 
miglior modo possibile, potranno far conquistare alle altre la sospirata felicità. 

                                                
20 La Science Nouvelle par Vico, con l’introduzione "Vico et ses ouvres", Paris: J. Renouard 
& C., 1844. La Science Nouvelle, Vico et ses ouvres, traduite par M.me Belgiojoso, Milano, 
1844. 
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Edith Stein 21 (Breslaw, Wroclaw 12 ottobre 
1891-Auschwitz 2 agosto 1942), pur essendo di 
famiglia ebraica non ne osservò 
pedissequamente i princìpi.  
Grazie alla forte tensione morale di cui era dotata 
si dedicò agli studi filosofici frequentando 
l’Università di Göttingen dove poté seguire le 
lezioni di Husserl di cui diventò anche 
assistente, rimanendo affascinata con altri allievi 
del “ritorno all’oggettivismo”.  
In séguito alla morte, nel 1917, dell’amico Adolf 
Reinach (assistente del grande filosofo moravo), 
fu ospite della vedova e i quotidiani contatti la 

portarono a scrivere fra l’altro: « Fu il momento in cui la mia irreligiosità crollò e 
Cristo rifulse ».  
Quindi, i contatti con Husserl (aveva proseguito l’attività di assistente del Maestro 
anche a Friburgo dal 1916, anno in cui si laureò con la tesi dal titolo ll problema 

dell’empatia, fino al 1918); l’aver, poi, incontrato anche Max Scheler da poco 
ritornato alla fede cattolica; aver letto Kierkegaard e Ignazio di Loyola e, 
soprattutto, con straordinaria intensità nell’arco di una notte, la Vida di Teresa 
d’Avila, le fecero esprimere: "Quando rinchiusi il libro mi dissi: questa è la verità" 
e fu il definitivo abbraccio col cattolicesimo. Non era riuscita ad ottenere una 
cattedra a causa delle sue origini ma anche perché era una donna, tanto che lo 
stesso Husserl aveva ammesso pubblicamente che pur sussistendo il merito della 
Stein  vigeva, purtroppo, tale veto.  
Il primo giorno di gennaio del 1922 Edith volle farsi battezzare prendendo anche i 
nomi Theresia ed Hedwig (quest’ultimo era il nome di battesimo della signora, 
discepola di Husserl – e che le fece anche da madrina – nella cui casa aveva trovato 
e letto il libro di Teresa).  
Poté insegnare tedesco e storia presso il liceo e seminario per insegnanti del 
convento domenicano della Maddalena di Spira e lì rimase per circa nove anni 
osservando, praticamente, la vita stessa delle domenicane.  
Nel 1931, dopo aver provato, ma ancora inutilmente, ad ottenere l’agognata 
cattedra sia a Breslavia che a Friburgo darà corpo alle letture di Tommaso 
d’Aquino con il saggio Potenza ed azione che diventerà la grande opera, purtroppo 

                                                
21 Per ogni approfondimento v. Laura Boella Cuori pensanti Edizionre Tre lune, Mantova, 
1998 e Laura Boella e Annarosa Buttarelli Per amore di altro. L’empatia a partire da 

Edith Stein Raffaello Cortina, 2000. Anna Maria Pezzella Antropologia filosofica di Edith 

Stein Indagine fenomenologica della persona umana Città Nuova Editrice Roma 2003. Edith 
Stein Introduzione alla filosofia prefaz. di Angela Ales Bello, Trad. A. M. Pezzella-Città 
nuova, Roma 1998. Roberta De Monticelli Edith Stein e la fenomenologia della mistica, 

Saggio intr. a E. Stein Vie della conoscenza di Dio Ed. Dehoniane, Bologna 2003 e Cosa 

vuol dire essere una persona in  Il Sole 24 Ore del 29/8/1999. Adde: Gianfranco Ravasi sul 
Sole 24 Ore13/6/2004 sulle Madri della Chiesa, da Chiara d’Assisi a Teresa di Lisieux, ci 
ricorda la passione della De Monticelli per la Stein, condivisa dalla carmelitana scalza 
Cristiana Dobner.  
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postuma, Essere finito e Essere eterno,22
 in cui è palese la volontà di un “tentativo 

di confronto” fra la tomistica e la fenomenologia husserliana.  
L’anno successivo riuscì ad avere almeno una cattedra presso l’Istituto di 
Pedagogia scientifica di Münster ma non durò molto perché le persecuzioni agli 
ebrei la indussero a concretizzare quanto aveva da tempo desiderato. Infatti, avuto 
l’assenso alla propria richiesta, entrò nel monastero delle carmelitane di Colonia e 
il 14 aprile del 1934 vestì gli abiti monacali col nome di Suor Teresa Benedetta 
della Croce.  
Accortasi poi che la persecuzione nei suoi confronti poteva costituire anche un  
pericolo per coloro che vivevano nel convento chiese ed ottenne di essere trasferita 
– alla fine del 1938 – ai confini con l’Olanda nel convento di Echt, dove iniziò a 
scrivere il saggio La scienza della Croce dedicato a San Giovanni della Croce, non 
portato a termine perché la Gestapo il 2 agosto 1942 fece irruzione nel monastero. 
Dopo sette giorni, con la sorella Rosa, fu fatta entrare nella camera a gas di 
Auschwitz. 23 
 

                                                
22 Edith Stein Essere finito e Essere eterno : Tentativo di una una elevazione al senso 

dell'essere  - Traduzione di Luciana Vigone, revis. e Presentazione di Angela Ales Bello 

Città nuova, Roma 1999.  
23 Mi viene spontaneo segnalare che nel luglio del 1999 Pamela Villoresi presentò come 
regista e interprete, al MittelFest di Cividale del Friùli, il testo teatrale di Giuseppe 
Manfridi ‘La matassa e la rosa’ (storia di un incontro fra Edith Stein ed Etty Hillesum). 


