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Idoli di bontà 

“La bontà” ripara il male che l’ignoranza o 

l’egoismo possono aver causato.  

Il romanzo racconta di Lucy Nelson, una bambina buona 
con tutti e a tutti i costi. 
Roth capovolge così la funzione della bontà: essa non ha 
più carattere di redenzione ma è fonte di ulteriore 
sofferenza  
 

In genere allo stereotipo di donna come 
idolo di bontà è contrapposto quello di 
idolo di perversità: due stereotipi propri 
dell’immaginario maschile che ha 
dominato per diversi secoli nelle società. 

Scopo del volume è di prendere in esame il 
ruolo dei dispositivi pedagogici fondati sul 
genere come norma di comportamento e di 
adesione a un modello prestabilito 
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Idoli di bontà 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

il discorso del predominio maschile ha creato, nel corso dei secoli, elaborazioni 

teoriche che 

hanno portato un’idea e una rappresentazione della donna, ad avere dei lumi 

forzati, ovvero non si è concesso alle donne di beneficiare delle idee di libertà, 

differenziazione dei destini individuali in base all’appartenenza di genere. 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

forti differenze tra uomini e donne, in questo secolo tende ad 

affermarsi una nuova visione della donna, diversa da quella 

aristocratica ma comunque legata a svolgere una funzione 

regolatrice dei rapporti sociali 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Rousseau ha contribuito a diffondere questa nuova 

idea di moglie e madre. affiorano delle riflessioni 

interessanti.  

Ad esempio 

1. la paura di una superiorità femminile basata sulla 

seduzione.  

2. la donna vista come debole e succube 

dell’uomo 
 

 

 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Nel corso dell’800 la maternità verrà vissuta come 

una prigione e come una condizione che esclude una qualsiasi 

altra forma di partecipazione alla società dalla quale le donne 

iniziano ad uscire grazie alle prime idee emancipazioniste. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

alla funzione di madre una inedita centralità carica di etica e 

morale. Il corpo femminile acquista valenza nella sua 

capacità riproduttiva e una centralità politica e salvifica sia 

verso i bambini, da strappare alla mortalità infantile 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Nel secolo successivo spaventano le spinte 

emancipazioniste delle donne e la volontà di differenziarsi dal 

maschile. 

 

Nel 700, alle donne veniva attribuito il potere della seduzione. 

Seduzione come pericolo di una sovversione dell’ordine 

stabilito della società 
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Idoli di bontà 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

La conquista di un abito differenziato da quello adulto è 

avvenuto prima per i bambini grazie all’istituzione della 

scuola. 

Il vestire diventa simbolo di codici civili, attese e norme che 

decretano differenza nella società: l’abito diventa norma o 

fuga dalla norma 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

L’ordine paterno che riporta tutto a norma è da ricondurre ad 

uno stretto legame tra amore e soldi. Il conflitto padre figlio, a 

causa dell’innamoramento per una donna ritenuta non adeguata 

per via delle modeste origini sociali, emerge anche nella 

commedia Il padre di famiglia di Diderot, dove il conflitto tra 

padre e figlio si risolve nel momento in cui si scopre che l’amata 

è in realtà ricca e benestante. In questo senso possiamo vedere 

come anche la figura paterna stia subendo un cambiamento: il 

padre non è più solo depositario della patria potestà verso i 

figli ma ha anche un compito morale e pedagogico 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Antieroine 

Giulia è una figura complessa in quanto le è consentito di provare e vivere la passione che 

l’avvicina al giovane precettore Saint Preux e le è anche consentito di criticare il padre e 

di accusarlo di pregiudizio. Giulia finisce per obbedire al volere del padre e sposare 

Wolmar, il ricco amico di famiglia. Il ravvedimento di Giulia e la conseguente 

accettazione di tutto ciò che Wolmar incarna, ovvero la volontà e gli ideali del padre. 

In Giulia o la nuova Eloisa riemerge con forza il legame tra amore e soldi, l’amore verso 

Saint Preux è scoraggiato per via della inferiore estrazione sociale 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e 

trasgressione 

nell’opera di H. De Balzac Eugénie Grandet il padre 

incarna l’avanzare del dominio del denaro nella 

società dell’800 e su tutto ciò che riguarda i destini 

individuali e le leggi dei sentimenti. 

Le eroine femminili dell’800 sono destinate al 

suicidio, alla malattia o alla follia come prezzo da 

pagare per aver sovvertito l’ordine naturale 

delle cose. 
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Idoli di bontà 

 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Il travestimento ha rappresentato per le donne il mezzo 

attraverso il quale esse potevano vedere realizzate le 

proprie aspirazioni culturali e professionali. 

Concepciòn Arenal, scrittrice e giurista nata e vissuta in 

Spagna, riuscì a 

frequentare e a laurearsi all’Università di Madrid 

travestita da uomo, rivelando solo dopo la sua vera 

identità. 
 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Kate Chopin Charlie. Charlie è la settima di sei sorelle, è la preferita del padre e 

quella che sarà destinata a realizzare il desiderio del padre di avere un figlio 

maschio. Come osserva C. Giorcelli “in quanto figlia prediletta del padre, ella si 

trovava in una posizione privilegiata per congiungere il maschile al femminile, 

così, in quanto maschiaccio che sa impersonare un ruolo non legato al suo sesso 

biologico, le saranno forse, più facilmente riconosciute le competenze necessarie 

alle sue funzioni direttive 

CAPITOLO 1 – Il genere fra norma e trasgressione 

Creatura di sabbia scritto da Tahar Ben Jelloun, affronta la 

sventura di nascere donna in un paese arabo. Nata dopo sei 

sorelle, Ahmed-Zahra è costretta dal padre a crescere, 

comportarsi e vestirsi da uomo consentendo così di conservare 

il patrimonio di famiglia. Destinata ad essere sempre 
socialmente rifiutata. 

CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

Nell’800 nascere bambine era ancora sinonimo di un destino immutabile 

confinato nella sfera privata ma iniziano ad emergere nuove figure femminili 

nate dalle idee della modernità, dell’industrializzazione e dell’alfabetizzazione. 

Il diario doveva evidenziare le capacità della bambina di comportarsi bene 

e di saper scrivere bene ed era pertanto controllato dalla madre o dalla 

istitutrice. 

CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

Bambine immaginarie  

XVIII secolo è possibile iniziare a rintracciare 

numerose opere che descrivono la bambina ideale 

destinata a svolgere un preciso ruolo normativo. 

Da Rousseau a M.me de Ségun si traccia un 

destino femminile moderato. La femminilità trova 

una nuova concezione fra 700 e 800 con un forte 

investimento simbolico nella figura materna come 

principio regolatore dei rapporti familiari e  

sociali. Alle bambine veniva inoltre impartito 

come dovere la fedeltà coniugale . Amorevolezza 

e futura capacità di accudire marito e figli erano 

doti naturali per le bambine 
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CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

Giovanette esemplari e bambine diligenti 

Nel capitolo “caratteri” del volume La fanciulla ammaestrata nella saviezza e 

nella domestica economia.  

si delinea la personalità che dovrebbe avere una brava bambina, distinguendo le 

brave dalle cattive. Civetteria, arroganza, protagonismo e irrequietezza sono i 

difetti più temuti mentre molto auspicato è l’amore per lo studio sempre però 

connesso alla modestia e all’ostentazione di un carattere semplice. Lo studio come 

virtù, mezzo per apprendere comportamenti e qualità di una brava moglie/madre. 

civiltà cattolica del 1854 affermando, riguardo l’educazione delle bambine, 

che fosse importante “acquisire perizia nei femminili lavori” poiché il destino 

delle bambine è quello di diventare custodi della casa e della famiglia. 

CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

A scuola 
tra 700 e 800 avvengono importanti cambiamenti: la 

nascita del sistema scolastico pubblico, l’obbligo 

scolastico e la gratuità dell’istruzione primaria. Il diritto 

all’istruzione è stato percepito, a livello politico, sia come 

un diritto da estendere a tutti sia come fonte di autonomia 

sociale-   

l’istruzione femminile è ancora vista con dubbio e 

sospetto da chi teme che con essa si possa sovvertire 

l’ordine della struttura familiare e sociale. Il valore 

dato all’istruzione delle bambine è ancora connesso al 

ruolo che andranno a svolgere nella società 
 

CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

Fuori dal recinto: lo studio come trasgressione 

Per lungo tempo la nascita di una bambina era 

accompagnata da delusione in tutti i ceti della società. 

Nei ceti più poveri questo era legato al fatto che una 

donna, naturalmente debole, non era di aiuto per 

lavorare la terra, mentre nei ceti più elevati era 

sinonimo di dispersione del patrimonio familiare 

CAPITOLO 2 – educate, discole e ribelli 

Maschiette 

Il rapporto madre-figlia viene considerato come luogo privilegiato della trasmissione di 

quel destino sociale, di sposa e di madre. L’esperienza di una identificazione tra figlia e 

padre può segnalare la ricerca di una figura diversa, quasi una identità alternativa a 

quella materna. Appare evidente in questa identificazione con il padre, il contrasto tra 

una nuova idea di donna, emancipata e istruita, in contrasto con l’idea fino ad allora 

prevalente di donna succube e buona. 

Esempi di donne rivoluzionarie: Sibilla Aleramo, Paola e Gina Lombroso, Margaret 

Fuller, Barbara McClintock 
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CAPITOLO 3 – Identità materna e infanzia 

La donna nutrice 

significativa l’analisi che propone G. Pomata attorno alla categoria 

introdotta da Linneo di “mammalia” per definire la prima classe del regno 

animale: Perché Linneo scelse un attributo femminile, la mammella, come 

tratto distintivo della classe di animali cui appartiene l’uomo? Probabilmente è 

dovuto al fatto che in quegli anni l’immagine della madre che allatta aveva una 

grande valenza sociale 

CAPITOLO 3 – Identità materna e infanzia 

Jean-Jacques Rousseau e le cure materne 

Rousseau cercherà in tutti i modi di convincere le donne che 

l’allattamento è un dovere per le madri e che da questo ne dipenderà la 

società intera. 

In Rousseau la maternità: contenere le prime idee di emancipazione 

delle donne e il loro accesso allo studio e alle professioni. 
 

CAPITOLO 3 – Identità materna e infanzia 

Infanzia tra mito e realtà 

Infanzia fase nella quale fossero importanti le cure 

materne e l’autonomia del bambino. mportanza alla 

visione 

salvifica delle donne/madri: salvifica sia per 

l’infanzia sia per la società nel suo complesso. 

CAPITOLO 3 – Identità materna e infanzia 

Un controcanto 

Le ninne nanne: narrano la fatica del lavoro, della maternità 

l’iniziativa di Ferrante Aporti inizia a diffondere gli asili infantili 

come istituzione educativa. 

Al suo interno, la donna svolge un ruolo molto importante di 

estensione della figura materna, le donne sono presenti come maestre 
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CAPITOLO 4 – Di quel vago avvenir che in mente 

avevi… 

L’esperienza e l’educazione sentimentale iniziano così a 

diventare parte integrante delle preoccupazioni e delle 

riflessioni dei legami tra apprendimento ed esperienza. 

Per riuscire a educare è dunque necessario 

addentrarsi nel mondo 

delle emozioni e nella vita privata 

CAPITOLO 4 – Di quel vago avvenir che in mente avevi… 

Verso la vita adulta 

In un’epoca in cui il percorso di vita era scandito solo in due tappe, 

l’infanzia e 

la vita adulta, il passaggio a quest’ultima era segnato dall’avventura 

del primo 

amore. 

Storie come quella di Eloisa e Abelardo e Giulietta e Romeo 

mostrano il tramonto dell’amore come possesso e l’inizio di una 

volontà femminile di trasgredire alle norme paterne. Trasgressione 

riportata alla lucidità in Giulia o la nuova Eloisa che invece viene 

convinta dal padre ad obbedire al suo volere. 

una opposizione tra amore passione e amore coniugale che 

rimandano a due dimensioni opposte: il primo caratterizzato da 

emotività e desiderio che porta all’isolamento e alla perdita di sé; il 

secondo permeato dall’autoconservazione, alla comunicazione con 

l’altro e all’identificazione di valori condivisi 

CAPITOLO 4 – Di quel vago avvenir che in mente avevi… 

Lumi smorzati 

Olwen Hufton nell’opera Destini femminili. Storie delle donne in Europa 1500- 1800: scelta del 

coniuge, fin dal 500 quando le famiglie aristocratiche 

affermavano che il matrimonio era un evento troppo importante per lasciarlo 

decidere ai figli. la Chiesa:  nullità delle unioni prive del 

consenso dei genitori ma se queste fossero state celebrate in chiesa non 

potevano essere annullate. 

dopo la Rivoluzione del 1789 e l’affermazione del Codice Civile Napoleonico del 1804 

venne ristabilito il matrimonio tradizionale che prevedeva il consenso dei 

genitori per la donna fino al 21° anno di età e per l’uomo fino al 25°, 

La moglie doveva in tutto e per tutto obbedire al marito che doveva 

proteggerla, la moglie deve coabitare col marito, seguirlo ovunque lui lo ritenga 

opportuno, ne assume il cognome e ne segue la condizione sociale. 

Inoltre la reputazione del marito dipenderà dal comportamento della moglie e dalla sua 

capacità di adempiere ai doveri prestabiliti. Il matrimonio dunque è un contratto 

 

 

CAPITOLO 4 – Di quel vago avvenir che in mente 

avevi… 

Lumi smorzati 

Nel corso dell’800 le prime esperienze di autonomia 

femminile, nelle professioni, nello studio e all’interno dei 

movimenti 

emancipazionisti, rappresenteranno una minaccia per 

l’ordine patriarcale fino ad allora intatto. Tra 800 e 900 

infatti iniziano ad affiorare i primi racconti di vita 

svincolati dallo sguardo maschile, nei quali le donne 

iniziano a manifestare il proprio desiderio di evadere, il 

rifiuto di un matrimonio imposto 
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CAPITOLO 5 – La mistica della femminilità 
Educate a non istruirsi 
le donne sono state per secoli, educate a non istruirsi. L’istruzione femminile ha sempre avuto un 

ruolo marginale nella vita delle donne se non quando questo era dedicato a tramandare i compiti e 

i doveri tradizionalmente affidati a loro. La donna è stata a lungo considerata e pensata soltanto in 

base ai suoi caratteri biologici, diversi da quelli dell’uomo, che sarebbero testimonianza di una 

diversità anche morale tra i due sessi. La donna era detentrice della morale collettiva e aveva 

una funzione salvifica per l’infanzia e per la società 

CAPITOLO 5 – La mistica della femminilità 
L’incurabile antinomia 
l’istruzione delle donne ritenuta dannosa poiché allontanerebbe 

le donne dai ruoli tradizionali e le avvicinerebbe a idee di 

emancipazione sociale ed economiche che potrebbero 

sovvertire la gerarchia familiare e sociale tradizionale. 

L’educazione della donna sembrava esaurirsi nella buona 

condotta e nei lavori domestici. Dalla seconda metà del 

secolo scorso: primi mutamenti verso l’alfabetizzazione 

delle donne 

Capitolo 5 – Genere e identità. Per una discussione storiografica 

Scott, storica femminista statunitense, a porre la questione di 

genere: studio situato e attendo alle relazioni sociali più in 

generale. 

il genere è elemento costitutivo delle relazioni sociali fondate su 

una cosciente differenza tra i sessi; il genere è un fattore primario 

del manifestarsi dei rapporti di potere Il pensiero di Rousseau:  

carattere sessista e la completa assenza di autonomia della donna 

anni dell’800: la scienza veniva considerata inadatta alle strutture 

mentali e ai compiti femminili. 

Capitolo 5 – Genere e identità. Per una discussione 

storiografica 

Nel 1928 V. Woolf fu interpellata sul tema “la 

donna e il romanzo” fornendo 

una personale riflessione sull’importanza 

dell’accesso alla scrittura come 

mezzo di auto rappresentazione e rielaborazione 

della propria identità libera 
dallo sguardo altrui e dalla tradizione androcentrica in 

cui era stata rinchiusa. La storia delle donne grazie 

agli impulsi del movimento femminista 

ha consentito l’emersione della donna nella storia. 

Ridare voce alla donna e sottrarre il femminile al 

predominio maschile 

 

 

Capitolo 5 – Genere e identità. Per una discussione 

storiografica 

la scienza. Ella afferma: La soggettività femminile 

deve essere ripensata svincolata da una tradizione 

culturale che per anni si è dedicata  

all’oscuramento storico delle donne. 


