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“IL SECONDO SESSO” DI SIMONE DE BEAUVOIR:

la religione e, in particolare, la Chiesa 
Cattolica come agenzia culturale che 
produce: 

 sottomissione, manipolazione, 
mistificazione delle donne



 La religione e il femminismo hanno 
in realtà una storia di intersezioni. 

 I movimenti femministi per il diritto 
di voto nel XIX secolo includevano 
in gran parte le donne religiose.

 Seneca Falls Convention 1848



 La storia del genere umano è una storia di 
ricorrenti offese e usurpazioni attuate dall'uomo 
nei confronti della donna, al diretto scopo di 
stabilire su di lei una tirannia assoluta. Per 
dimostrare ciò, esaminiamo i fatti con occhio 
imparziale.

 Lui non le ha mai permesso di esercitare il suo 
inalienabile diritto al voto.

 L'ha costretta a obbedire a leggi alla cui 
elaborazione ella non partecipava in alcun modo.

 L'ha privata di quei diritti che sono riconosciuti 
anche al più ignorante e al più indegno degli 
uomini, sia indigeni che stranieri.

 La ammette nella Chiesa, come del resto nello 
Stato, ma soltanto in una posizione subordinata, 
appellandosi alla autorità apostolica per 
escluderla dal ministero pastorale e, con 
qualche eccezione, da ogni partecipazione 
pubblica agli affari della Chiesa.



 1901 fondata a Milano l’Unione Femminile Nazionale

 1906 nasce la «Lega per gli interessi femminili» del partito socialista

 1908 su iniziativa della Principessa Cristina Giustiniani Bandini e con il beneplacito di 
Papa Pio X nasce l’Unione Donne di Azione Cattolica. L’intento è chiaramente 
antifemminista
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CARISMA

Per Max Weber il carisma è “una certa 
qualità della personalità di un individuo, in 
virtù della quale egli si eleva dagli uomini 
comuni ed è trattato come uno dotato di 
poteri o qualità soprannaturali, sovrumane, 
o quanto meno eccezionali e sulla loro base 
l'individuo in questione è trattato come 
un leader ”. 



-il carisma, come la 
leadership (che è cosa 

diversa dalla funzione di 
comando) non esiste se 

non è riconosciuto

- Quando si cerca di 
renderlo stabile 

immediatamente si 
trasforma in qualcos’altro: 

è il percorso di 
istituzionalizzazione.



 QUI INTENDIAMO IL PERCORSO DI 
ORGANIZZAZIONE RAZIONALE E 
BUROCRATICA CHE SI PRODUCE PER 
STABILIZZARE IL GRUPPO, LA 
COMUNITA’ CHE SI E’ RIUNITA 
ATTORNO AL CAPO CARISMATICO E 
PORTARNE AVANTI L’AZIONE.



 Attribuire a una donna il carisma nella Chiesa è più difficile che a un uomo

 Il percorso di istituzionalizzazione normalmente, storicamente tende a sottrarre 
alle donne la loro opera.

 La chiesa (come tutte le istituzioni gerarchiche) regolamenta strettamente il 
passaggio istituzionale, ma questo per le donne ha significato spesso la perdita del 
controllo della loro creatura o la rinuncia forzata a tratti fondamentali della propria 
intuizione originaria 



 un ambito nel quale i carismi, anche femminili, 
emergono e storicamente sono potuti emergere 

 in cui alcune donne (le suore) hanno potuto 
vivere senza dipendere dal padre o dal marito. 

 le donne, soprattutto borghesi, hanno trovato 
un luogo dove e intrecciare dei rapporti umani, 
dove intraprendere un’avventura personale: 
l’approfondimento di una spiritualità

 MA NON un contesto di emancipazione perchè
governata e amministrata dagli uomini, 
ennesimo ambito in cui sperimentare una 
condizione di subalternità.



AZIONE 
TRADIZIONALE

 una reazione abitudinaria a stimoli 
ricorrenti, comportamenti che si 
ripetono senza interrogarsi su possibilità 
alternative e sul loro reale valore, senza 
porsi il problema se vi siano o meno 
altre vie per raggiungere gli stessi 
risultati. 



OGGI LA RICERCA 
SOCIOLOGICA 

 CERCA DI RECUPERARE IL RITARDO 
NEL GUARDARE ALLA RELIGIOSITA’ 
CON ATTENZIONE AL GENERE

 RESTITUISCE UNA SITUAZIONE 
AMBIGUA NEL RAPPORTO TRA DONNE 
E RELIGIOSITA’ A SECONDA CHE SI 
SCELGA UN APPROCCIO DIACRONICO 
O SINCRONICO

 CONCORDA NEL RILEVARE CHE NEI 
PIU’ GIOVANI NON C’E’ PIU’ PRESENTE 
IL GENDER GAP TRA RAGAZZE E 
RAGAZZI



 “La glorificazione simbolica della donna 
è sorta come surrogato del 
riconoscimento della sua piena 
personalità e dell’uguaglianza dei suoi 
diritti. Si può perciò dire che, per quanto 
riguarda le donne, la storia del 
cristianesimo è una storia di 
contraddizioni” 


