Fior da fiore: le radici maschili della cultura
ALCUNE FRA LE TANTE AFFERMAZIONI MISOGINE
DEI GRANDI PENSATORI OCCIDENTALI

I FILOSOFI GRECI
•

PLATONE

“Conosci qualche campo dellʼattività umana in cui il genere maschile non superi sotto tutti questi
punti di vista quello femminile? […] Dobbiamo dilungarci a parlare della tessitura, della confezione
di focacce e degli alimenti cotti, dove sembra distinguersi il sesso femminile e dove anzi è ridicolo
che venga sconfitto?”
•

ARISTOTELE

“La libertà concessa alle donne è dannosa sia allʼinterno della costituzione sia alla felicità dello
Stato.”
“Nella relazione del maschio verso la femmina lʼuno è per natura superiore, lʼaltra è comandata,
ed è necessario che fra tutti gli uomini sia proprio in questo modo.”
“Tra gli animali, lʼuomo ha il cervello più grande in rapporto alle sue dimensioni, e tra gli uomini i
maschi lʼhanno più grande delle femmine. […] Lʼuomo ha anche il maggior numero di suture
craniche, e il maschio ne ha più della femmina, per la stessa causa, cioè perché la regione sia ben
aerata in proporzione alla grandezza del cervello.”
“Si possono riconoscere a buon diritto nella femmina e nel maschio i principi della riproduzione:
il maschio in quanto portatore del principio del mutamento e della generazione, la femmina di
quello della materia.”

I PADRI DELLA CHIESA
•

SAN PAOLO

“Lʼuomo è il capo della donna (…) è immagine e gloria di Dio, la donna è gloria dellʼuomo.”
“La donna apprenda in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né
di dettare legge allʼuomo, ma di rimanere in silenzio. Infatti fu creato Adamo per primo, Eva dopo di
lui. E non è Adamo che si lasciò sedurre, ma la donna che, sedotta, si rese colpevole di
trasgressione.”
•

SANTʼAGOSTINO

“Non cʼè nulla che io debba fuggire più del talamo coniugale, niente getta più scompiglio nella
mente dellʼuomo delle lusinghe della donna, e di quel contatto dei corpi senza il quale la sposa non
si lascia possedere.”
•

TERTULLIANO

“Donna, tu sei la porta del diavolo.”
•

CLEMENTE ALESSANDRINO

“A ogni donna reca vergogna il solo pensare che è donna.”
“Le donne debbono cercare la saggezza, come gli uomini, anche se gli uomini sono superiori e
hanno in ogni campo il primo posto, a meno che non siano troppo effeminati.”
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TRA SETTECENTO E OTTOCENTO
•

JAQUES ROUSSEAU (1712-1778)

“… vediamo una bimbetta passare la sua giornata attorno alla bambola (…) attende il momento
di essere bambola lei stessa. Ecco un primo gusto ben delineato. Non dovrete far altro che
assecondarlo e regolarlo.”
“Quando la donna si lamenta dellʼingiusta disuguaglianza stabilita dallʼuomo ha torto: questa
disuguaglianza è frutto di ragione.”
“La donna è fatta per cedere allʼuomo e per sopportare anche la sua ingiustizia.”
•

IMMANUEL KANT (1724-1804)

“Qui sorge la questione se lʼuguaglianza di coloro che si sposano come tali venga contraddetta
quando la legge dice dellʼuomo nei suoi rapporti con la donna, egli deve essere il tuo padrone (…)
ma questo non può essere considerato come contrario allʼuguaglianza naturale dei membri di una
coppia nella misura in cui tale dominio si basa soltanto sulla superiorità naturale della facoltà
dellʼuomo rispetto a quella della donna.”
“Nello stato rozzo di natura, la donna è lʼanimale domestico.”
•

GOETHE (1749-1832)

“La donna è una coppa dʼargento in cui lʼuomo depone il suo frutto dʼoro”
•

JOHAN GOTTLIEB FITCHE (1762-1814)

“Quando la donna consegna allʼuomo tutto ciò che possiede, affinché egli ne disponga come
crede, rinuncia con ciò alla propria personalità, ma conserva integra la propria dignità (…) la
conseguenza ultima è che la donna dovrebbe cedere allʼuomo tutte le sue proprietà e i suoi diritti:
dopo di che ella vivrà e agirà solo agli occhi di lui e nellʼopera di lui.”
“La donna nel farsi mezzo per la soddisfazione dellʼuomo dà la propria personalità ma la riceve
indietro (…) solo in quanto lo ha fatto per questo Unico.”
•

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831)

“Le donne non sono fatte per la filosofia (…) se le donne stanno a capo del governo, lo Stato è
in pericolo.”
“Lʼuomo ha la sua vita affettiva, sostanziale, nello Stato, nella scienza (…) nella famiglia la
donna ha la sua destinazione sostanziale.”
•

ARTHUR SCHOPENHAUR (1788-1860)

“Ma una vecchia, cioè una donna non più mestruata, desta il nostro schifo.”
•

ANTONIO ROSMINI (1797-1855)

“La moglie deve amare il marito dʼamore sofferente.”
“Questo sentimento della filogonia [cioè dellʼamore alla generazione] è proprio del sesso
maschile, non del femminile; egli diviene nel matrimonio titolo di superiorità dellʼuomo.”
“Dunque il diritto dato in ogni tempo allʼuomo di essere principio, capo, principe della stirpe, è
estremamente naturale perché fondato in un sentimento naturale; come dʼaltra parte è naturale alla
donna il sentimento della soggezione e del prestarsi al marito quale aiuto e mezzo, acciocché egli
possa soddisfare sì onesto e naturale suo desiderio con la procreazione dei figlioli; ed in questa
soggezione e assistenza sta il bene della donna ed è un bisogno per essa, come lo star sopra è un
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bisogno dellʼuomo, sicché acconcissimamente fu detto che la condizione naturale della moglie è
riposta nellʼamore disinteressato al marito e nel sacrificio. Il contrario non sarebbe natura nella
donna ma vizio.”
•

SOREN KIERKEGAARD (1813-1855)

“Se (lʼemancipazione della donna) penetrasse fino a colei che io amo, a mia moglie (…) il mio
coraggio sarebbe spezzato, la passione per la libertà sarebbe infiacchita nel mio animo.”
•

FRIEDRICH NIETZSCHE (1814-1900)

“Le donne vogliono servire e trovano in ciò la loro felicità.”
“La forza spirituale di una donna è dimostrata nel modo migliore quando essa sacrifica per
amore di un uomo e del di lui spirito lo spirito proprio.”

INFINe
•

SIGMUND FREUD (1856-1939)

“Se penetrassimo abbastanza a fondo nella nevrosi di una donna, non raramente ci
troveremmo di fronte al desiderio represso di possedere il pene come lʼuomo. Possiamo chiamare
questo desiderio “invidia del pene” e comprenderlo nel complesso di castrazione.”
“Caro tesoro, mentre tu gioisci per le cure domestiche, io sono attratto dal piacere di risolvere
lʼenigma della struttura del cervello” (lettera alla fidanzata)
•

LENIN (1870-1924)

“… lo schema dellʼopuscolo raccomando caldamente di scriverlo un poʼ più estesamente… Una
sola osservazione debbo fare fin dʼora: la “rivendicazione (femminile) della libertà dellʼamore”
consiglio di sopprimerla del tutto. Questa in effetti si risolve in una rivendicazione non proletaria,
ma borghese” (lettera a Ines Armand del gennaio 1915)
•

WILHELM REICH (1897-1957)

“La genitalità clitoridea è un supporto nevrotico di una eccitazione genitale bloccata”
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