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PROGRAMMA DEL CORSO:
N.B. PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE E' STATO MODIFICATO IL GIORNO DEL CORSO RISPETTO AL PIEGHEVOLE. CI
SCUSIAMO PER IL DISGUIDO.
La narrazione storica per lungo tempo ha ignorato le donne, le loro esperienze, le loro realizzazioni, il loro pensiero. Solo negli ultimi
decenni le ricerche di storiche, filosofe, antropologhe e letterate hanno contribuito a includere le donne nella storia, il loro punto di vista
e la loro riflessione.
Sulla base di questi studi, delle inchieste condotte dalle donne, delle fonti soggettive (lettere, memorie, diari) e letterarie, il corso si
propone di affrontare alcune tematiche di vasto respiro e con un’ottica internazionale.
Il corso prenderà le mosse dalla condizione femminile oggi (povertà, lavoro non pagato, violenza), ne ricostruirà le origini, ripercorrerà
la riflessione delle donne sulla loro esclusione dai diritti politici e civili e darà rilievo ai movimenti promossi dalle donne.
In base al desiderio dei/delle partecipanti, il corso si propone di affrontare i seguenti temi:
Le donne e la democrazia. Quando, con la Rivoluzione francese, si affermò il moderno concetto di cittadinanza, le donne ne furono
escluse. Come si svilupparono i movimenti per il suffragio? Come “pensarono” le donne la loro cittadinanza?
Le donne e il lavoro. Nei decenni che seguirono alla Rivoluzione industriale si affermò il principio “dell’uomo che mantiene la famiglia”.
Si trattava di una retorica – le donne, infatti, hanno sempre dovuto contribuire al mantenimento della famiglia – che servì a
marginalizzare le donne nel mercato del lavoro. Quale fu l’azione femminile per il diritto al lavoro? Qual è stata la riflessione sul lavoro
domestico?
Le donne e la libertà sessuale e riproduttiva. I movimenti per una maternità libera e consapevole risalgono alla seconda metà
dell’Ottocento. Come si sono sviluppati? Quali sono stati gli ostacoli che hanno dovuto affrontare e le conquiste ottenute?
Le donne e l’arte. Quali sono state le realizzazioni artistiche delle donne nelle arti visive e nella musica? In quali ambiti hanno
raggiunto livelli di eccellenza?
Le donne e la scienza. Numerose scienziate hanno messo in discussione i presupposti della scienza (medica, chimica, biologica
ecc.). Come si è articolata la loro critica? Quale la loro visione?
Le donne e la natura. Le donne hanno rappresentato e rappresentano la maggioranza nei movimenti in difesa della natura. Quali sono
le ragioni? Che rapporto c’è tra oppressione delle donne e sfruttamento dell’ambiente?
Le donne e la questione della guerra e della pace. A partire dall’inizio del XX secolo la violenza delle guerre si è abbattuta in modo
sempre più grave sulla popolazione civile, ovvero donne, bambini e anziani. Quale è stata la riflessione femminile sui caratteri delle
guerre moderne? Come si è manifestata l’opposizione delle donne e il loro desiderio di pace?
Testi, dispense e altro materiale didattico sarà a disposizione dei/delle partecipanti all’inizio del corso.

