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IL FEMMINILE NEGATO 
(ADRIANA CAVARERO)    (2007) 

Biografia: Adriana Cavarero nasce a Bra (in provincia 

di Cuneo) nel 1947 ed è attualmente in vita.    

Trascorre la sua adolescenza a Torino e, 

successivamente, a Verona.    

Si laurea in filosofia e lavora all'Università di Padova.  

Insieme a Luisa Muraro è tra le fondatrici della 

Libreria delle Donne di Milano (1975). 

I suoi interessi spaziano dal pensiero antico a quello 

moderno e contemporaneo, soprattutto nella loro 

valenza politica.   

Gli aspetti che influenzano il suo approccio alla 

tradizione filosofica sono il "pensiero della differenza 

sessuale" che esprime ampiamente nel libro "il 

femminile negato« 



Temi: 

• Miti greci 

• La violenza e la guerra 

• Valenza della donna 

• La femminilità 

• Il ruolo femminile 

Personaggi  Citati: 

• Hannah Arendt,  

• Omero,   

• Parmenide,  

• Sofocle,  

• Platone,   

• Aristofane. 

Parole  Chiave: 

• Androcentrismo,  

• Misoginia,  

• Femminilità,  

• Donne,  

• Cultura,  

• Miti greci. 



• Storia: (Romolo e Remo) la violenza fraticida come legittimazione del 

potere infatti nell’antica roma Romolo dopo l’assasinio del gemello Remo diede vita 

alla omonima città e ne divenne il primo re, rituale molto utilizzato in tutto il corso 

della storia in cui il fraticidio è stata una pratica ben nota. 

 

• Storia dell’Arte: dei molti miti e personaggi citati nel libro abbiamo varie 

rappresentazioni in quadri ed affreschi, per esempio proprio a Reggio Emilia nel 

teatro Valli abbiamo la rappresentazione di Prometeo nell’affresco della sala 

centrale dove esso viene rappresentato con una fiaccola in mano in ricordo del 

furto del fuoco e delle virtù quali giustizia ,tolleranza e rispetto dagli idei per 

donarla agli uomini mentre lo porge agli attori e alle vare maschere della tragedia, 

allegoria e commedia.  

Riferimenti   Interdisciplinari: 



• Italiano: sia nell’Odissea che nell’Iliade o nell’Eneide ritroviamo l’utilizzo 

di patronimici ovvero utilizzare parte del nome del padre per riconoscere il figlio e la 

sua discendenza (Pelide: ‘il figlio di Peleo’: Achille) tutto ciò è solo una conferma 

della società androcentrica ( è la pratica, di porre un punto di vista maschile al 

centro della propria visione del mondo, della propria cultura e della propria storia, e 

quindi marginalizzando culturalmente la femminilità.) che presuppone la minoranza 

femminile quando in realtà per soluzione ovvia sarebbe meglio donare il cognome / 

nome della madre al bambino piuttosto che ricercare il padre come possessore sia 

del figlio che della moglie. 

 

•  Inglese: (Frankenstein) per quanto riguarda la massima aspirazione 

della donna nel generare vita, ruolo invidiato dall'uomo che cerca di usurparle il 

ruolo e oscurarne l'importanza in quanto generatrice di vita e non di morte come 

l'essere maschile nel libro infatti l'essere maschile cerca scientificamente di 

generare vita non ottenendo risultati sperati ma creando un mostro. 

Riferimenti   Interdisciplinari: 



• Religione: grazie ad essa molte guerre furono combattute in pretesto di 

eresie o di grandi contemplazioni divine, infatti le crociate e l’inquisizione spagnola 

sono due grandi esempi della sete di sangue derivante dalla religione con cui 

ancora ai nostri giorni vengono compiute stragi (ISIS, massacro dei nativi d’America, 

strage degli armeni, Olocausto e molto altro.) 

 

• Religione: come nei miti greci la rovina degli uomini e l’origine del male 

fu Pandora, una donna quindi il male anche nella religione cristiana ciò accade per 

quanto Lilith prima donna della genesi rifiuta la sottomissione ad Adamo ed Eva per 

la sete di conoscenza mangia la mela disubbidendo al divino, tutto ciò a dimostrare 

ulteriormente la società maschilista e profondamente omosessuale (nel senso di 

unico sesso dominante: il maschile) in  quanto gli stessi miti furono scritti da uomini 

a discapito di donne in quanto spaventati dalle capacità e utilità femminili. 

Riferimenti   Interdisciplinari: 



Il Casi Clinici 3  «Dora» 
(Sigmund Freud)    (1905) 

Biografia: Sigmund Freud nacque a Freiberg, in Repubblica 

Ceca, nel 1856 e, a quattro anni, si trasferì con la famiglia 

a Vienna.  

Laureatosi in medicina, si dedicò alla psichiatria e, 

approfittando di una borsa di studio, trascorse un breve 

soggiorno a Parigi dove si interessò allo studio dei 

fenomeni isterici curati attraverso l’ipnosi.  

A differenza del comune approccio medico Freud comincia 

ad osservare con occhio più curioso i fenomeni isterici e i 

sintomi nevrotici (fobie varie, tosse nervosa, anoressia, 

ecc.) e a cercare metodi per curarli. 

Muore nel 1939 a Londra. 



Temi: 
• Descrizione delle motivazioni dell’isteria 

• Valore della «disposizione corporea» 

• Rapporto fra il sintomo e le perversioni 

Parole  Chiave: 
• Sogni, 
• Psicoanalisi, 

• Omosessualità, 

• Omofobia, 

• Negazione 

• Malattie Mentali, 

• Perversioni. 



Riferimenti   Interdisciplinari: 

• Storia dell’Arte: Leonardo da Vinci come Freud offre un analisi 

psicosomatica del comportamento infatti possiamo collegarlo con «L’ultima cena» e 

anche con la «Gioconda» in quanto esso realizza un primo studio psicologico delle 

espressioni facciali, movimenti del corpo e reazioni emotive a essi collegate come un 

precursore della psicoanalisi freudiana. 

 

• Storia dell’Arte: Fussli fa un attenta ricerca dell’ onirico incentrata 

sull’incubo come Freud analizza i 2 sogni di Dora per poter trovare spiegazione ai 

suoi sintomi , entrambi credono che i sogni siano parte dell’essere umano 

estremamente importanti e quindi di alta rilevanza in quanto nella dimensione 

notturna il nostro vero io prende il sopravvento. 

 

• Storia: il ruolo della donna per quanto riguarda la sua condizione 

psicologica e fisica è sempre stata sottovalutata ed estremizzata infatti in questo 

libro Dora annuncia il suo malessere in quanto donna che non può esprimere le sue 

emozioni, ambientata in una condizione misogina e giudicata isterica. 



Neuroscienze 

Venerdì 13 Settembre 2019 

Alain Ehrenberg 



Alain Ehrenberg , nato a Parigi nel 1950, è un sociologo francese. 

Particolarmente interessato ai disagi individuali nella società moderna, di fronte 

alla necessità della prestazione e all'ingiunzione dell'autonomia, alla perdita dei 

marcatori e sostegno da parte della società. 

 

Alain E. ha diretto il centro di ricerca CESAMES (Centre de recherche Psychotropes, 

Santé mentale, Société), di cui è stato il fondatore, presso l’Università Paris-

Descartes di Parigi.  

 

Si è occupato del rapporto tra rappresentazione della malattia mentale e società 

contemporanea, indagando i disagi individuali connessi alla società moderna, in 

relazione all’esigenza della prestazione e all’odierna ingiunzione dell’autonomia. 



Nella sua Conferenza Alain E. parla delle neuroscienze appunto come una nuova 

scienza in quanto essa si pone come evoluzione di sociologia e psicologia 

intersecandosi e mediando con anche la psicanalisi. 

 

Il 2019 è un anno importante poiché si omaggia Freud e la sua morte avvenuta nel 

1939 (80 anni fa), Alain E. lo ricorda anche citandolo con «La psicanalisi è più di un 

opinione» frase che lo accompagnerà come motto in tutta la conferenza. 

 

Esso tiene a ricordarci l’utilizzo di questa nuova scienza ovvero lo studio del cervello 

e del suo relativo comportamento nella vita quotidiana dell’individuo. 

 

Alain E. ci pone anche la delle differenze tra le discipline infatti se la psicanalisi ti 

pone davanti a dei limiti le neuroscienze ti portano a superarli mentre la psicologia 

osserva il comportamento indivuale catalogandolo la neuroscienza si occupa di 

osservare l’interazione con anche il corpo e la sociologia studia i comportamenti di 

massa come sviluppi di malattie individuali e le neuroscienze ne cercano cause e 

rimedi in schemi meccanici e cristallizzati. 



Si ha anche una netta suddivisione dualistica tra anima e cervello infatti le due 

cose secondo il filosofo nell’essere umano non sono coincidenti in quanto il 

cervello non sostituisce l’individuo ma ne fa parte come parte integrante ed 

essenziale. 

 

Con ciò si ha una contrapposizione tra: il netto rimando a Cartesio e la sua idea 

di mente e corpo come entità separate ma collegate dalla ghiandola Pineale e il 

monismo materialista che vede il cervello solo come sede di pensieri ed 

emozioni in quanto impulsi elettrici e neurostimolati. 

 

Le neuroscienze si occupano anche dell’interazione tra il comportamento 

neurologico e il sociale in quanto i due aspetti umani fanno parte di un biopetere. 

 

L’essere umano secondo Alain E. potrà avere pieno controllo su se e sulla sua 

psiche solo al momento in cui esso entrerà a pieno contatto e sintonia con il 

corpo senza trascurare nessuna delle 2 entità ed equilibrandole in quanto esso è 

la reazione  e la manifestazione del nostro essere. 


