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Sulla Misoginia 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 
 
In ambito Biblico e Cristiano abbiamo molti esempi di Misoginia, come di seguito riportato.                       
A  pagina 286 del libro “L’Amore e la sessualità” a cura di Georges Duby, titolo originale 
“L’amour et la sexualité”, traduzione di Raffaele Licinio e Corrado Petrocelli, 1984 
“L’Histoire”/Seuil, 1986 Edizioni Dedalo S.p.A., Edizione CDE S.p.A., Milano, su licenza delle 
Edizioni Dedalo, marzo 1987).“La donna bella e priva di senno è come un anello d’oro appeso al 
grugno di una scrofa”  (Prov. XI, 22).“L’iniquità di un uomo è senza dubbio preferibile alle buone 
azioni di una donna” (Eccl., XLII, 4). “Il Cristo è a capo degli uomini e l’uomo è il capo della 
donna….non è stato creato l’uomo per la donna, ma la donna in funzione dell’uomo” (Paolo, Cor., 
I, 11). Certo non di migliore reputazione le figlie di Eva godono presso i Padri della Chiesa: “Uomo, 
tu sei il padrone, la donna è la tua schiava, è Dio che l’ha voluto” (Agostino, Serm., 322).                          
“ In quanto individuo la donna è un essere meschino e pieno di difetti” (Tommaso d’Aquino, 
Summa Teologica, XCII, 1). 

Occorre infine ricordare che al Concilio di Mâcon nel 485 (il ricordo è ancora vivo in pieno 
Rinascimento) un Vescovo pretende di dimostrare che non si poteva classificare la donna come 
creatura umana (mulierem hominem non posse vocitari) e solo grazie ad una maggioranza assai 
risicata i suoi pari non furono concordi con lui!  Saremo perdonati se non passeremo in rassegna 
tutti gli autori antifemministi del secolo XVI:  i loro argomenti, ripresi cento volte, i loro esempi 
instancabilmente ripetuti, finiscono col nauseare lo stomaco per il tedio. Jean de Nevizan, autore dei 
Sylvae nuptialis libri sex (1521), è annoverato tra gli esponenti più combattivi del movimento.                    
Nei due primi libri della sua opera (non est nubendum) esamina le ragioni che devono distoglierci 
dal matrimonio e nei due successivi (est nubendum) quelle che dovrebbero invogliarci a praticarlo. 
e risulta, nell’insieme, una sorta di guazzabuglio di storie colorite, spesso scabrose, ricolme di 
maldicenze e formule di questo tipo: “Nel creare le donne a Dio riuscirono ben fatti il seno, il 
ventre, e le altre membra minute e soavi, ma per ciò che riguarda la testa egli non volle 
occuparsene e affidò al diavolo il compito di fabbricarla”. Si racconta che questo Jean de Nevizan, 
Giureconsulto italiano, si  vide cacciato da Torino e costretto, dalle Dame della città, a rendere in 
ginocchio onorevole ammenda nei confronti del bel sesso, recando annodata sulla fronte la massima 
seguente: “E’ stupido, in verità, chiunque calunni le donne, giacché non sa che noi discendiamo 
tutti da una donna”. ”Alle  pagine 291 e 292 dello stesso libro “L’Amore e la sessualità”  leggiamo 
quanto segue sul “Demone infaticabile della misoginia”.  
 
“Esso prende corpo in un libro ignobile, l’Alphabet des Femmes, pubblicato nel 1617 e il cui autore, 
Jacques Olivier, forse un uomo di Chiesa (“non parlo per esperienza”, ammette egli stesso), mirò a 
costituire una specie di summa enciclopedica dei vizi femminili, classificandoli secondo un ordine 
alfabetico latino. Vi si trova, fra l’altro, voci del tipo Avidissimum animal (animale d’avidità 
sconfinata), Bestiale barathrum  (Abisso di bestialità), Concupiscentia carnis (Bramosia dei piaceri 
carnali), Garrulum guttur (Garrula gola)…. la sola epistola dedicatoria è già un carro di ingiurie; 
l’autore si compiace visibilmente di sguazzare nel sudiciume e lo stile è quello di un abbietto 
turpiloquio. Ed ecco a quali eccessi può condurre l’esecrazione della stirpe muliebre: “Donna (…) 
tu sei sulla terra la creatura più ricca di imperfezioni dell’Universo, la schiuma della natura, il 
seminario delle disgrazie, la fonte delle dispute, il trastullo degli stolti, il flagello della saggezza, il 
tizzone dell’Inferno, la scintilla del vizio, la sentina d’ogni immondezza, un mostro della natura (…) 
Somigli davvero all’immondo ragno che passa metà dei suoi giorni ad emettere dal ventre un ordito 
sottile per catturare le mosche già colpite dal veleno, giacché trascorri l’intera mattina a ravviarti, 
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truccarti, incresparti la chioma e adornarti per catturare e sorprendere gli uomini privi di nerbo ed 
effeminati…”.        
Ed ora un brano ancora più acceso in una vera e propria isteria contro l’altro sesso:  
 
“Gli antichi ti hanno rappresentato sotto forma di Arpia, essere dal fresco viso di fanciulla, ma col 
ventre fetido e putrido, che infetta ogni cosa con il solo contatto, che insozza le carni dei 
commensali, i tuoi seni pendenti, colmi di latte mortifero, succhiati da grossi gatti  (…).  Questo 
ventre maleodorante e putrido rivela il lerciume e i fetidi affluvii che  emana la tua carogna. E tutto 
il libro s’infogna in questa prosa melmosa, accompagnandosi con quelle che l’autore definisce 
“verità” tratte dalla Sacra Scrittura e dai “più seri autori del passato”. “Nel libro “ Sesso e Mito, 
storia e testi della letteratura erotica” di Francesco Saba Sardi, Sugar Editore, Milano, Terza 
Edizione, ottobre 962, leggiamo alle pagine 234, 235 quanto segue: “E Sant’Oddone1 di Cluny 
aveva un bel chiedere, nelle Sue Meditationes, come mai chi si rifiuta di toccare lo sterco o il pus di 
una piaga possa desiderare di baciare una donna, “un sacco di sterco”.  
 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
 
http://www.frasicelebri.it/argomento/misoginia/ 
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/misoginia/ 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Misoginia 
 

 
 
 

                                                           
1 S. Oddone di Cluny. Di Nobile Famiglia, visse nel X secolo e morì nel 942, attorno ai 70 anni di età. 
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