
1846 - 1918



Biografia 
● Milano, 7 maggio 1846 

● 1866, morte del padre e trasferimento a Caravaggio 

● 1871, matrimonio con Emilio Radius

● Milano ambiente letterario → Il Giornale delle Donne

● Adesione al Verismo

● 1890, Vita Intima

● 1918, Morte



Contestualizzazione e ragioni dell’opera 

● Napoli 1903 - Saggio Le idee di una donna

● Critica al femminismo convenzionale

● Disuguaglianza, privilegio maschile e stato di minorità delle donne ancora 

marcati

● Fine del Novecento, condizione donna progredita



« Perché le donne dovrebbero volere la 
parità di stipendio quando, chiedendo, 

possono ricevere dei soldi 
dal marito o dal padre? »



FEMMINISTA O 

ANTI-FEMMINISTA? 



Sintesi del contenuto 

● Riflessioni sull’universo femminile 

● Canoni  della donna del Novecento : bellezza, gentilezza, intelligenza e 

amorevolezza

● Procreare → motivo di unicità e di grandezza

● Desiderio di pari diritti deriva dall’invidia



● Nuova idea di femminismo non va di pari passo con la maternità

« Alle signore poi non basta più l’essere belle, intelligenti, 

buone e come tali allietare e nobilitare la vita dell’uomo »

● Compito d’amore limita la loro ascesa → esercitare professioni maschili 

● Questo coincide invece con il mascolinizzarsi

Sintesi del contenuto 



● Mondo = parte maschile e femminile distinte ma complementari 

« A che cosa può condurre allora un movimento che va a ritroso delle leggi naturali, 

che urta l’armonia, distrugge la bellezza ed è smentito dalla scienza? Parlare di 

superiorità e di inferiorità a proposito dei sessi è un vaniloquio indegno »

● Mascolinizzazione contro natura 

● Non esiste competizione tra i due sessi in quanto incompatibili 

Sintesi del contenuto 



● Propensione non incolpabile → malattia generale

« Le innovatrici che si immaginano di guidare sono semplicemente guidate » 

● Il femminismo fa leva sulla debolezza degli animi

« Esse credono di offrire buon giuoco al loro orgoglio e mai furono tanto umili 
confessando implicitamente di non aver fatto fin qui nulla che valga »

● Mascolinizzazione = inconscia ammissione dell’inconsistenza dei 
traguardi raggiunti 

Sintesi del contenuto 



Aspetti formali e analisi stilistico- retorica

● Testo articolato 

● Lessico ricercato e una struttura sintattica complessa

● Sottili metafore 

● Opera complessa ma capace di smuovere emotività 

● Induce a profonde considerazioni



Aspetti formali e analisi stilistico- retorica
METAFORE :

« Eppure questa parola vuota di senso serve di bandiera a una quantità di aspirazioni le 
più disparate, proprio da quella vescica floscia che essa è, che 

ognuno riempie a sua guisa e piacere »

« È come se si spezzassero le stelle per farne dei fanali; le case degli uomini non ne 
sarebbero abbastanza illuminate e mancherebbe al cielo il suo splendore»

« Perchè dunque nulla si fa per sviluppare codeste facoltà dell’anima e si concentrano invece 
tutti gli sforzi sulla istruzione che è tutt’altra cosa, assai, ma assai meno importante e 

precisamente nella proporzione di un’anfora di fronte all’essenza? Deh! Cercate di possedere 
l’essenza prima, l’anfora verrà dopo»



Aspetti formali e analisi stilistico- retorica

Argomentazioni a sostegno delle tesi:

● Esempio dell’amico = invidia come “rabbia distruttrice” piuttosto che “diletto” 

● La vita embrionale & scienza = uomo e donna come figure uguali ma distinte 

● Mito di Orfeo = un grande ideale passa attraverso un temperamento eccezionale 

● S. Francesco d’Assisi  = il femminismo si appoggia sulla debolezza degli uomini

● Gli avversari scrittori = la scrittrice non trova "pensieri alti” o migliori nei testi dei 

suoi avversari maschili 



Aspetti formali e analisi stilistico- retorica

AGGETTIVI : 

● Attributi della donna : belle, intelligenti, buone 

● Donne : vere, semplici, sante, amorose 

● Anti-femminismo : grido coraggioso 

● Ideali del femminismo : nobili MA ignobili e mediocri 



FEMMINISTA O 

ANTI-FEMMINISTA? 



Conclusioni
Dopo una prima lettura → Neera appare fortemente anti-femminista 

➔  in realtà è profondamente femminista MA in modo anti-convenzionale

Le donne non hanno bisogno di ambire alle caratteristiche degli uomini 

Tema della maternità : 

Femminismo convenzionale

Parola “donna” non forzatamente 
associata  alla parola “madre”. 

Femminismo di Neera
Maternità come capacità unica e straordinaria 
“Mascolinizzazione” → sminuire primo motivo 
della sua grandezza. 



Perchè lottare ancora per il femminismo?

● In noi il concetto di femminismo è qualcosa di innato

● Figura femminile unica e orgogliosa delle sue capacità

● Aspetti restano astratti, quasi inconsistenti

● Lotta al femminismo fondamentale per la conquista di diritti concreti 

● Possibilità di procreare → capacità biologica non richiesta 

● Altre ambizioni : diritto di voto o parità salariale



Grazie per 
l’attenzione!

   LeSoliteSette


