
L’Italia dell’Ottocento non è un paese 
per donne: gli uomini dominano, 
nella politica, nella cultura, nelle 
professioni. Ciononostante, tra le 
non molte donne italiane che vanno 
controcorrente, ce n’è anche una 
che ha la forza di organizzare un 
corpo di volontari nel bel mezzo di 
una rivoluzione; che ha il coraggio 

per ribellarsi al libertinaggio del 
marito; che ha la determinazione 
di andarsene esule in Turchia per 
organizzarvi un’azienda agricola; 
che ha l’autorevolezza per esprimere 
pubblicamente le proprie opinioni 
politiche: è Cristina di Belgiojoso, 
una delle figure più rappresentative 
dell’Ottocento italiano ed europeo.

Alberto Mario
BANTI

24 novembre
2019 

Alberto Mario Banti 
insegna Storia contemporanea 

all’Università di Pisa

CRISTINA DI BELGIOJOSO 
il Risorgimento al femminile

Giulia Gonzaga sarebbe passata 
alla storia solo come una delle donne 
più belle del XVI secolo se non fosse 
stata dotata di uno spirito ribelle che 
la spinse ad intrecciare la sua vita a 
quella dei grandi “eretici” del secolo, 
a cominciare da Juan de Valdés 
che le dedicò molti scritti spirituali. 
La bellezza di Giulia fu cantata 
da poeti come Ludovico Ariosto e 
Bernardo Tasso e sedusse uomini 

potenti come il cardinale Ippolito 
dei Medici che commissionò un suo 
ritratto a Sebastiano del Piombo. 
Persino il corsaro musulmano 
Barbarossa tentò di rapirla, forse 
per farne omaggio a Solimano 
il Magnifico ad Istanbul. Ma Giulia, 
colta e volitiva, aveva deciso 
per sé una vita molto diversa 
da quella aspettata dagli uomini 
che la circondarono. 

Antonio
FORCELLINO

17 novembre 
2019

Antonio Forcellino
è storico, scrittore e restauratore

GIULIA GONZAGA 
una donna nuova nel Rinascimento italiano

Il 9 agosto del 1253, Chiara d’Assisi, 
dopo un lunghissimo braccio di ferro 
col papa, ottiene l’approvazione della 
sua regola: la prima regola monastica 
per una comunità femminile ad 
essere stata scritta da una donna. 
Il papa tenta a lungo di farle accettare 
regole più mitigate, assai lontane, 
nella sostanza, dallo spirito 
del maestro ed amico Francesco. 

Con l’approvazione della regola 
da parte del pontefice, Chiara
vince la sua battaglia: restare 
francescana, restare povera.  
Nell’ultima lettera che Francesco 
le aveva indirizzato, questo lui 
le chiedeva, che nessuno mai 
l’allontanasse dall’essere quello 
che erano stati insieme, uniti e 
perseveranti nella povertà assoluta. 

Chiara
MERCURI

27 ottobre 
2019 

Chiara Mercuri
insegna esegesi delle fonti medievali 

all’Istituto Teologico di Assisi

CHIARA D’ASSISI 
la vera erede di Francesco

Maria
Giuseppina

MUZZARELLI

20 ottobre 
2019 

Maria Giuseppina Muzzarelli   
insegna Storia medievale e Storia del costume 

e della moda all’Università di Bologna

All’apice della lotta per le investiture, 
del conflitto tra papato e impero 
medievali, Enrico IV di Sassonia, 
scomunicato, attende per giorni alle 
porte della rocca di Canossa di essere 
ricevuto dal papa Gregorio VII. 
Sarà ammesso alla presenza del 
pontefice e perdonato. Artefice di 
questo capolavoro di mediazione 
politica è Matilde di Canossa. 
Una donna straordinaria, signora 

di un vasto dominio nell’Italia 
centrosettentrionale, combattiva 
attrice nella scena politica europea 
nel passaggio tra alto e basso 
medioevo. Quasi re più che regina, 
verrebbe da definirla: eccezione 
in una stagione che ha concesso 
scarsi spazi al protagonismo politico 
delle donne, al più influenti mogli 
e madri di sovrani, mai piene 
detentrici del potere.  

MATILDE DI CANOSSA 
una lady di ferro nell’Italia medievale

Con l’intervento dell’attrice 
LELLA COSTA
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SIMONA COLARIZI  
LA SCOPERTA 
DELLA DIVERSITÀ 
donne e uomini prima 
e dopo il femminismo

Socialista della prima ora, 
femminista, regina degli ambienti 
delle avanguardie artistiche, 
giornalista brillante, Margherita 
Sarfatti scoprì Mussolini ai primi 
passi della sua ascesa. 
Fascista per amore e per 
convinzione, lo accompagnò 

nella sua scalata al potere, 
stilandone la biografia, Dux: un 
best seller internazionale. 
Inevitabile l’epilogo drammatico: 
la Sarfatti, convinta assertrice 
del primato italiano, era ebrea. 
Ne pagò il prezzo con 
l’emarginazione e l’esilio.

Emilio
GENTILE

8 dicembre 
2019

Emilio Gentile
è professore emerito 

dell’Università di Roma La Sapienza

MARGHERITA SARFATTI
la musa del Duce

Si è detto giustamente che l’unica vera 
rivoluzione del 1968 l’hanno fatta le 
donne. In effetti il movimento femminista 
scuote come una tempesta la società 
sollevando il velo sulle ipocrisie, le 
violenze, le libertà e i diritti negati che 
opprimevano le donne anche nella nuova 
Italia democratica. La rivendicazione 
all’eguaglianza sul lavoro, in famiglia, 

in politica si allarga a nuove richieste: 
divorzio, nuova legislazione familiare, 
aborto sono il frutto di una mobilitazione 
che porta milioni di donne a scoprire e 
ad affermare la propria specifica identità, 
a prendere coscienza di una diversità di 
valori, di sentimenti, di emozioni con i 
quali gli uomini sono oggi obbligati
a confrontarsi. 
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22 dicembre 
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Simona Colarizi  
è professore emerito 

dell’Università di Roma La Sapienza

LA SCOPERTA 
DELLA DIVERSITÀ
donne e uomini prima e dopo il femminismo
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