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Questo volume è l’esito di un lungo lavoro di indagine sul concetto di ordine in età 
moderna. Vengono ricostruiti specifici momenti e espressioni della ricerca inesau-
sta di un principio d’ordine che hanno caratterizzato l’età classica del liberalismo 
trionfante così come caratterizzano in modi diversi l’odierno programma neolibe-
rale. Il pensiero dell’ordine emerge in modi diversi e contraddittori in filosofi come 
Hume e Hegel, così come viene contestato dalla critica femminista al patriarcato 
o viene riformulato da Gramsci. Esso rivela comunque tutta la sua forza materiale 
nell’organizzazione della produzione industriale, nella pianificazione della citta e 
della società, nella costruzione dell’ordine politico e sociale in Italia e negli Stati 
Uniti e riemerge potentemente, non da ultimo, nell’analisi della società postindu-
striale con la sua organizzazione logistica e cibernetica. 
 
PAROLE CHIAVE: Ordine; Modernità; Stato; Piano; Disordine. 

The volume is the outcome of an extensive investigation of the concept of order in 
modern era. It reconstructs specific moments and expressions of the inexhaustible 
research of a principle of order, which characterizes the classic age of triumphant 
liberalism as well as today’s neoliberal program. A thinking about order emerges 
in different and contradictory ways in philosophers like Hume and Hegel, while 
it is contested by the feminist critique of patriarchy and reformulated by Gramsci. 
However, this thinking reveals all its material force in the organization of indus-
trial production, in the planning of the city and of society, in the construction of 
political and social order in Italy and the United States and, not least, re-emerges 
powerfully in the analysis of post-industrial society with its logistic and cybernetic 
organization. 
 
KEYWORDS: Order; Modernity; State; Plan; Disorder. 

 

Raffaella Baritono è professoressa di Storia e Istituzioni delle Americhe presso 
l’università di Bologna. Si occupa della cultura e della storia politica statunitense 
con particolare attenzione al liberalismo progressista e alle trasformazioni dello 
Stato.  
 
Maurizio Ricciardi è professore di Storia delle dottrine politiche presso l'Univer-
sità di Bologna. Si occupa delle trasformazioni della teoria politica moderna e con-
temporanea in corrispondenza con l’affermazione delle scienze sociali.  
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Alla vigilia di un nuovo patriarcato. Il disordine delle donne  

nel Seicento inglese 

Eleonora Cappuccilli 

 

 

 

1. Introduzione 

Nella lunga congiuntura rivoluzionaria inglese, che inizia già con i prodromi della 

guerra civile degli anni ‘40 del Seicento e si chiude con la Gloriosa rivoluzione (1688-

9) e i suoi “postumi”, l’ordine patriarcale conosce un momento di crisi e riafferma-

zione. Per la prima volta, il patriarcalismo viene messo a sistema in un’opera che di-

venta un vero e proprio manifesto del diritto assoluto del re fondato sul naturale di-

ritto del padre e sulla sanzione di Dio. Per la prima volta, il dominio patriarcale viene 

minacciato dalle donne che proprio al principio divino si appigliano per rivendicare 

uguaglianza e autorità. La dialettica tra ordine patriarcale e disordine delle donne, 

che attraversa tutto il Seicento, costituisce la vigilia di quello che Carol Pateman nel 

suo celebre volume Il contratto sessuale ha definito «patriarcato moderno» o «fra-

terno»1. Il dibattito tra John Locke – che, per la prima volta, mette in ridicolo le tesi 

patriarcaliste mentre sancisce il contratto tra fratelli – e Mary Astell – la prima a cri-

ticare le tracce patriarcali del pensiero lockeano – si colloca all’interno di questa dia-

lettica. È la voce di una donna a mostrare la natura patriarcale di un ordine che viene 

presentato come fondato sull’eguaglianza. 

La riconfigurazione dell’ordine patriarcale può essere compresa dunque solo in re-

lazione al disordine scatenato dalle donne del secolo delle Rivoluzioni inglesi, nella 

dialettica che finisce per produrre un altro ordine. Per ricostruire questa dialettica, 

 
1 C. PATEMAN, Il contratto sessuale (1988), Roma, Editori Riuniti, 1997. Il titolo del saggio riprende il nome 
del libro di Carol Pateman, The Disorder of Women. Democracy, Feminism, and Political Theory, Stanford, 
Stanford University Press, 1989. 
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prenderò in considerazione, in primo luogo, l’origine dottrinaria del concetto di pa-

triarcato, così come viene immaginato dal suo più noto fautore, Sir Robert Filmer, 

delineando il quadro giuridico che dell’ordine patriarcale è il puntello, e la successiva 

riaffermazione di questo ordine nel pensiero di John Locke che pure si pone nominal-

mente come suo diretto antagonista nel Primo trattato sul governo. In secondo luogo, 

metto a tema le modalità di espressione e azione delle profetesse, predicatrici e peti-

tioners che s’intromettono nella sfera pubblica contro i presupposti patriarcali del re-

gime e monarchico e rivoluzionario, concludendo sulla riflessione della pensatrice in-

glese, filosofa e teologa Mary Astell che coglie l’eredità delle donne di mezzo secolo 

prima e costruisce sulla loro sfida all’ordine patriarcale la prima critica dell’“egua-

glianza degli uomini” teorizzata da Locke2. 

2. Ordine patriarcale 

L’ordine patriarcale classico trova piena espressione nell’opera di Sir Robert Fil-

mer Patriarcha, or the Natural Power of the Kings, scritto tra il 1635 e il 1642 a ridosso 

del dibattito sulla Ship Money3, o più probabilmente tra gli anni Venti e Trenta del 

Seicento in occasione della Petition of Rights4. I tempi, tuttavia, non sono maturi per 

il re Carlo I5, per cui la pubblicazione avverrà solo molto dopo, nel 1680, in corrispon-

denza della Exclusion crisis6. Patriarcha è ritenuto un elogio del potere paterno dei re 

 
2 Mi permetto di rimandare a E. CAPPUCCILLI, La critica imprevista. Politica, teologia e patriarcato in Mary 
Astell, Macerata, EUM, 2020.  
3 La Ship Money è la tassa imposta da Carlo I nel 1634. Di solito il prelievo fiscale avveniva durante la 
guerra per finanziare la flotta, ma questa volta il re la riscuote in tempo di pace provocando la reazione del 
Parlamento. 
4 C. CUTTICA, Filmer’s Patriarcha (1680): Absolute Power, Political Patriarchalism and Patriotic Language, 
in C. CUTTICA – G. MAHLBERG (eds), Patriarchal Moments. Reading Patriarchal Texts, London, Blooms-
bury Academic, 2016, p. 67. R. TUCK, A New Date for Filmer’s Patriarcha, «Historical Journal», 29/1986, 
pp. 183-186; J.P. SOMMERVILLE, The Authorship and Dating of Some Works Attributed to Filmer, in R. 
FILMER, Patriarcha and Other Writings, a cura di J.P. Sommerville, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1991, pp. xxxiii-xxxiv. La Petition of rights (1628) chiede che si vieti l’imposizione di nuove tasse senza 
l’approvazione da parte del Parlamento inglese. 
5 C. CUTTICA, Sir Robert Filmer (1588-1653) and the Patriotic Monarch. Patriarchalism in Seventeenth 
Century Political Thought, Manchester, Manchester University Press, 2012, p. 146. 
6 La Exclusion crisis fu il momento in cui si tentò di escludere James I dalla successione al trono sulla base 
della sua fede cattolica. 
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– e dei padri nella sfera domestica – volto a legittimare le pretese assolutistiche del 

monarca di fronte alla crescente resistenza parlamentare. Eppure, il patriarcalismo di 

Filmer non può essere ridotto a una non particolarmente originale rielaborazione 

delle teorie che criticano la dottrina della resistenza, tanto in campo cattolico quanto 

protestante, risalenti al periodo tardo-elisabettiano e giacobita7, sebbene sia innega-

bile la straordinaria e capillare presenza del patriarcalismo in tutto il pensiero politico 

inglese seicentesco8. Filmer, come chi pubblicherà infine il suo manoscritto nel 1680, 

integrandolo e in parte snaturandolo, intende rispondere alla minaccia di uomini e 

donne che stanno mettendo in discussione un ordine che vuole presentarsi come in-

scalfibile e immutabile9, ma che necessariamente non può più esserlo a causa delle 

profonde fratture sociali, oltre che religiose e politiche, del Seicento inglese10. 

Le istanze di libertà che popolano il mondo alla rovescia dell’Inghilterra proto-

moderna preoccupano profondamente Filmer che infatti accusa chi dichiara che «gli 

uomini nascono dotati della libertà da ogni soggezione e del diritto di scegliere la 

forma di governo che preferiscono» di dimenticarsi che «il desiderio di libertà fu la 

causa prima della caduta di Adamo»11. L’allergia di Filmer alla libertà non è però in-

dicativa della sua opinione sull’eguaglianza. In realtà l’ordine immaginato da Filmer 

è molto più egualitario e molto meno classicamente patriarcale di com’è stato tradi-

zionalmente dipinto, perché la sovranità assoluta da lui difesa renderebbe tutti uguali 

di fronte al monarca che è l’unica autorità superiore nel corpo politico12 – cosa che 

 
7 J.P. SOMMERVILLE, Introduction, in R. FILMER, Patriarcha and Other Writings, p. xvi. 
8 G.J. SCHOCHET, Patriarchalism and Political Thought, Oxford, Basil Blackwell, 1975. 
9 Mi permetto di rimandare al mio Remarkable Women in a Remarkable Age. Sulla genesi della sfera pub-
blica inglese, 1642-1752, «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 27, 52/2015, pp. 105-134. 
10 Nel XVII secolo il cambiamento demografico approfondisce la divisione tra ricchi e poveri (L. GOWING, 
Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London, Oxford, Clarendon Press, 1996, 
p. 24), mentre i processi di mobilità sociale possono diventare molto rapidi. P. LASLETT, Il mondo che ab-
biamo perduto (1965), Milano, Jaca Book, 1979, pp. 213, 226. Cambiano anche i rapporti tra i sessi: una 
donna su cinque in Inghilterra non si sposa, mentre le vedove ricche si risposano spesso solo se possono 
preservare le proprietà del defunto per tutta la vita (38); L. GOWING, Gender Relations in Early Modern 
England, Harlow, Pearson, 2012, p. 31.  
11 R. FILMER, Patriarca, in J. LOCKE, Due trattati sul governo, a cura di L. Pareyson, Torino, Unione Tipo-
grafico Editrice Torinese, 1948, p. 591 
12 C. CUTTICA, Filmer’s Patriarcha, p. 68. 
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ritorna nel pensiero di Mary Astell. Tuttavia, da questa eguaglianza le donne devono 

essere irrimediabilmente cancellate13, come Filmer cancella la madre dal quarto co-

mandamento: «A confermare questo diritto naturale del potere regale, troviamo che 

nel Decalogo la legge che impone obbedienza verso il re è enunciat[a] in questi ter-

mini: “Onora tuo padre”, quasi che ogni potere risieda originariamente nel padre»14. 

Pur di eliminare qualunque figura femminile che possa mettere in discussione la sua 

giustificazione del potere patriarcale, Filmer è disposto persino a riscrivere il dettato 

biblico. 

Sebbene in altre sedi Filmer riconosca le virtù femminili, ammettendo finanche 

l’eventualità che una donna eccella nel «governo di un commonwealth»15, in Patriar-

cha il potere patriarcale è presentato come naturale e sempre esistito, tanto nella casa 

quanto nello Stato16. La naturalizzazione dell’analogia tra famiglia e Stato, già pre-

sente in Bodin17, conferma la necessità del potere monocratico che discende dal pa-

dre/monarca: 

se Dio […] ci ha insegnato per istinto naturale, ci ha significato con la creazione e ci ha 
confermato col suo esempio l’eccellenza della monarchia, perché dovremmo con lui dubi-
tare ch’essa sia naturale? Non vediamo forse che in ogni famiglia il governo d’uno solo è il 
più conforme alla natura? Dio ha sempre ed esclusivamente governato il suo popolo me-
diante una monarchia18. 

Il diritto divino del re corrisponde significativamente al dovere di cura per lo Stato: 

 
13 G.J. SCHOCHET, The Significant Sounds of Silence: The Absence of Women from the Political Thought 
of Sir Robert Filmer and John Locke (or, "Why can't a woman be more like a man?"), in H. SMITH (ed), 
Women Writers and the Early Modern British Political Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 
1998. 
14 R. FILMER, Patriarca, p. 602. 
15 R. FILMER, In Praise of a Virtuous Wife, in M. EZELL, The Patriarch’s Wife. Literary Evidence and the 
History of the Family, Chapel Hill, London, University of North Carolina Press, 1987, p. 187. 
16 Sull’analogia di sfera domestica e sfera politica nel dibattito inglese nel Seicento, si veda V. KAHN, Way-
word Contracts: The Crisis of Political Obligation in England, 1640–1674, Princeton, NJ, Princeton Uni-
versity Press, 2004. 
17 «La famiglia [è] la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamentale». J. BODIN, Sei libri dello 
Stato, Torino, UTET, c1988, Libro I, Cap. II, p. 172. Cfr. M. SCATTOLA, Ordine della giustizia e dottrina 
della sovranità in Jean Bodin, in G. DUSO (ed), Il potere, Roma, Carocci, 1999, p. 67.  
18 R. FILMER, Patriarca, p. 616. 
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«come il padre in una famiglia, così il re su molte famiglie estende la sua cura a con-

servare, nutrire, vestire, istruire e difendere tutto il Commonwealth»19. È il patriarca 

– e non la madre – a dover badare alla sua famiglia, come il re deve badare al suo 

regno, e tale responsabilità gli assegna una precisa posizione nella naturale gerarchia 

del comando. Mentre Filmer distingue la moglie dal servo nelle rispettive funzioni, 

medesimo è il loro status di subordinazione all’interno della sfera domestica. Marito 

e moglie non sono come il padrone e il servo, perché le loro società servono scopi di-

versi: «la comunità di marito e moglie differisce dalla comunità di signore e servo per 

il fine rispettivo. L’intenzione della natura nella congiunzione di maschio e femmina 

è la generazione, mentre il fine di signore e servo è la conservazione [Preservation]»20. 

Il potere paterno predica l’irrilevanza delle donne nelle decisioni della famiglia, in cui 

esse assumono l’identità fissa di mogli incaricate di occuparsi della generazione dei 

figli e dunque della continuità dell’istituzione familiare stessa, mentre è il padre ad 

assicurarne la tenuta e l’ordine. 

3. Diritto patriarcale 

La dialettica tra ordine patriarcale e disordine delle donne nel periodo rivoluzio-

nario si riflette ed è amplificata nel diritto, che, estendendo la definizione di Harold 

Berman, è un modo per risolvere e contemporaneamente esacerbare non solo i con-

flitti politici ed economici21, ma anche quelli sessuali. Escluse dal diritto di primoge-

nitura, di cui Filmer è un implicito difensore e che assicura la trasmissione certa e 

ordinata della proprietà22, le donne sono formalmente sottoposte al regime di cover-

 
19 Ivi, p. 602. 
20 Ivi, p. 609. 
21 H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale (1983), Bologna, Il 
Mulino, 2011, p. 29. 
22 Per questo motivo James Daly (Sir Robert Filmer and English Political Thought, Toronto, University of 
Toronto Press, 1979, p. 74) deduce che per Filmer la famiglia patriarcale non è un fatto sociale ma una 
finzione legale, a costo però di ridurre la complessità del suo pensiero. 
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ture. In questo regime, come spiega l’anonimo trattato The Lawes Resolution of Wo-

mens Rights, una donna sposata è «nessuno o non più di mezza persona»23. La cover-

ture determina cioè l’inclusione della moglie nella persona legale del marito, in modo 

che la feme covert perda ogni diritto legale, a partire dai più basilari: persino l’attiva-

zione di un credito per acquistare beni di sussistenza deve ottenere il previo consenso 

del marito. Questi, da parte sua, ha il dovere di provvedere al sostentamento della 

moglie; in caso di separazione, tuttavia, la coniuge può chiedere il mantenimento solo 

presso le corti ecclesiastiche e solo se giudicata innocente da adulterio. Una feme co-

vert può essere nominata per eseguire gli obblighi di un esecutore testamentario o di 

un amministratore per gestire la proprietà di una terza parte, ed esclusivamente in 

tali vesti può essere citata o citare in giudizio. Altrimenti, se subisce un torto, può 

adire al tribunale nominando il marito come parte offesa e con il suo consenso. Qua-

lunque risarcimento va al marito e, viceversa, il marito è l’unico responsabile per 

danni. La feme covert non può ricevere prestiti o eredità, né possedere alcunché. Non 

può redigere il suo testamento senza l’accordo prematrimoniale del marito. Tutta la 

sua proprietà, e la rendita derivante, è soggetta al controllo del marito, il quale però 

non acquisisce il diritto di proprietà ma solo il possesso, ovvero il diritto a disporne 

liberamente pur non avendo ufficialmente il titolo di free-holder – e in questo modo 

si difende il principio della proprietà privata mentre si tutela la prerogativa maritale. 

La coverture è il simbolo della subordinazione dello status legale femminile, che si 

accentua nel tempo laddove le consuetudini che hanno in precedenza favorito le 

donne vengono abrogate lasciando spazio al common law incentrato maggiormente 

sul soggetto universale del diritto, uguale e libero ma certo di sesso maschile.  

A fianco all’affermarsi del common law continuano a valere le misure di equity, 

sistema di diritto che si basa sul principio di ragionevolezza, ovvero, come afferma il 

 
23 ANONIMO, The Lawes Resolutions of Womens Rights: Or, The Lawes Provision for Woemen, London, 
Printed by the Assignes of John More, 1632, p. 4. L'opera ha a che fare con ogni disposizione giuridica che 
influisce sulla vita di una donna, dalla nascita fino alla morte, ed è una risorsa legale molto conosciuta dai 
professionisti del tempo. 
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giurista William Lambarde, dell’equità di giudizio24. I giudici di diritto equitario pos-

sono decidere sulla base di criteri più discrezionali ed egualitari ed accolgono le 

istanze dei soggetti più deboli, tra cui sono annoverate le donne. Tali misure si appli-

cano, però, solo ai casi di donne sposate, dotate di risorse, di bravi consulenti legali e 

lungimiranza nel negoziare vantaggiosi accordi prematrimoniali. Mentre le corti ec-

clesiastiche gestiscono in via esclusiva le controversie concernenti le separazioni e gli 

appannaggi vedovili, tutto l’universo dei diritti legali femminili è prevalentemente im-

plementato nella Chancery Court, la maggiore corte di equity, o nella corte dei Com-

mon Pleas. Come riporta l’erudito storico di antichità William Dugdale, mentre la 

Kings Bench Court si occupa di processi penali, la corte dei Common Pleas si occupa 

di processi civili25, nei casi in cui le donne portino avanti imprese commerciali insieme 

ai mariti o addirittura da sole, se la necessità lo impone. Gli spazi aperti dall’incontro 

di diversi tipi di diritto favorisce, insomma, un certo grado di autonomia femminile, 

soprattutto per le donne agiate. Ciò è confermato dallo straordinario successo di The 

Lawes Resolution of Womens Rights, che viene ristampato per venticinque anni, stu-

diato come manuale di diritto e citato per tutto il Settecento. 

Come nota Keith Thomas, anche in caso di separazione, lo status della donna non 

cambia: da separata, mantiene tutte le «incapacità giuridiche», di una donna spo-

sata26. Tuttavia, la frattura politico-religiosa della Rivoluzione inglese comporta un 

cambiamento anche nei rapporti economici e nel diritto, aumentando le possibilità di 

autonomia giuridica ed economica di mogli e vedove. La guerra impone infatti che, 

mentre gli uomini sono impegnati al fronte, la gestione dell’economia domestica e 

civile venga lasciata nelle mani delle donne. In più, l’esaltazione puritana della fedeltà 

coniugale, seppure bilanciata da una ferrea gerarchia sessuale nel matrimonio, apre 

spazi di negoziazione e di condivisione dell’autorità nella famiglia. Nella congiuntura 

rivoluzionaria si dà insomma un sovvertimento materiale, per quanto temporaneo, 

 
24 W. LAMBARDE, Archion; or, a Commentary upon the High Courts of Justice in England, London, Printed 
for D. Frere, 1635, pp. 70-71. 
25 W. DUGDALE, Origines Juridiciales, or Historical Memorials of the English Laws, Courts of Justice, 
Forms of Tryal, London, Printed by Tho. Newcomb, 1671, p. 38. 
26 K. THOMAS, The Double Standard, «Journal of the History of Ideas», 20, 2/1959, p. 200. 
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dell’ordine patriarcale che si esprime nelle trasformazioni del diritto e dei rapporti 

economici e si traduce nella presa di parola delle donne nella sfera pubblica. 

4. Il disordine delle donne 

Nel quadro rivoluzionario si aprono crepe che percorrono l’ordine patriarcale e in 

cui manipoli di donne notevoli s’intromettono senza chiedere l’autorizzazione. Tra di 

esse vi sono le predicatrici e profetesse inglesi, che animano le conventicole, le pub-

bliche piazze, le controversie a mezzo stampa ispirate dalla luce interiore o, meno mo-

destamente, dalla diretta chiamata divina. Nella loro voce alcuni devoti uditori sen-

tono risuonare la voce stessa di Dio, ma più spesso queste donne sono attaccate e di-

leggiate perché il loro parlare libero e senza freni rappresenta una crepa nell’ordine 

religioso, politico e soprattutto familiare. Pur riscuotendo talvolta un certo successo 

popolare, i fenomeni estatici femminili27, specialmente quando accostati alla prolife-

razione dei «predicatori meccanici» e illetterati, vengono dipinti di quando in quando 

come un segnale della venuta di Satana, un indizio dell’imminente catastrofe, come 

argomenta l’anonimo autore di Lucifers Lacky: «quando le donne predicano e i cia-

battini pregano/ i diavoli nell’inferno fanno festa»28. In A Discovery of Six Women 

Preachers29 nomi, usi e costumi di sei donne in Middlesex, Kent, Cambridge e Sali-

sbury vengono sbattuti in prima pagina come conferma della marcescenza dei tempi, 

con l’invito a rinchiuderle in due università femminili appropriate, Bridewell e Bed-

lam30. 

 
27 Sul profetismo femminile nell’Inghilterra proto-moderna, si vedano almeno gli studi di P. MACK, Visio-
nary Women. Ecstatic Prophecy in Seventeenth Century England, Berkeley, Los Angeles and London, Uni-
versity of California Press, 1992; e quelli più recenti T. FEROLI, Political Speaking Justified. Women Proph-
ets and the English Revolution, Newark, University of Delaware Press, 2006; C. FONT PAZ, Women’s Pro-
phetic Writings in Seventeenth-Century Britain, London, Routledge, 2016.  
28 ANONIMO, Lucifers Lacky, or, the Devils new creature. Being the true character of a dissembling Brown-
ist, London, For John Greensmith, 1641. BL E.180.(3.) 
29 ANONIMO, A Discovery of Six Women Preachers, in Middlesex, Kent, Cambridge and Salisbury: with a 
Relation of their Names, Manners, Life and Doctrine, London, 1641. 
30 Bridewell è il nome del carcere in cui sono rinchiuse moltissime profetesse, mentre Bedlam è l'ospedale 
di Londra specializzato in malattie psichiatriche. 
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Esemplare e celebre è il caso della signora Attaway, che viene presentata dall’ere-

siografo presbiteriano Edwards come una vera e propria mina vagante: il suo predi-

care in pubblico – un chiaro tentativo di usurpare la prerogativa maschile – è l’altra 

faccia della sua scandalosa vita privata. Mrs. Attaway, che in seguito a delle lamentele 

viene interrogata circa la sua attività di predicazione d’innanzi al Comitato d’esame 

del Parlamento, è descritta da Edwards come pericolosa «scappata di casa», fuggita 

con il marito di un’altra donna per perseguire le sue missioni religiose. Quest’uomo è 

membro della stessa “Society and Company” della signora Attaway, la quale, oltre al 

marito, si disfa dei due figli di sei e sette anni portandosi via pure tutti gli oggetti di 

valore31. 

Come noterà, con un misto di disapprovazione e orgoglio, la stessa Mary Astell, 

ancora più allarmante all’epoca è il fatto che le predicatrici dissenzienti siano spesso 

a capo delle sette indipendenti e puritane32, in un rimescolamento pericoloso di di-

sordine sessuale e religioso. Questo avviene perché al centro del credo separatista vi è 

spesso l’eguaglianza spirituale dei sessi, che fa sì che alle donne sia non solo consentito 

di assistere ai sermoni, ma addirittura di partecipare al governo della chiesa, di votare, 

dibattere, interpretare le Scritture. Accade dunque che nelle sette le donne svolgano 

un ruolo sproporzionato e godano di maggiore libertà di espressione nonostante, se-

condo alcune ricostruzioni, tre quarti di loro siano analfabete33. Predicatrici e profe-

tesse, che spesso viaggiano in tutto il Paese per diffondere il messaggio di Dio e della 

loro setta, entrano nel dibattito pubblico approfondendo così una frattura dell’ordine 

patriarcale. Il pubblico di queste devote, che dapprima risulta limitato a una singola 

chiesa o meeting house, si amplia grazie alle possibilità offerte dal mercato della 

 
31 T. EDWARDS, Gangraena (1646), Ilkley, The Rota and the University of Exeter, 1977, Libro II, Appendix, 
pp. 120-121 (189, numerazione sbagliata, prima parte). 
32 M. ASTELL, Moderation Truly Stated, Or, a Review of a Late Pamhplet Entitul'd, Moderation a Vertue, 
or, the Occasional Conformist Justify'd from the Imputation of Hypocricy. Wherein this Justification is 
further Consider'd, and as far as it is Capable, Justify'd, London, printed for Richard Wilkin, 1704, p. li. 
33 K. THOMAS, Le donne e le sette durante la guerra civile, in T. ASTON (ed), Crisi in Europa 1560-1660. 
Saggi da Past and Present, Napoli, Giannini Editore, 1968, p. 434. 
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stampa34. Profetesse come Lady Eleanor Davies, Mary Cary, Anna Trapnel e Margaret 

Fell pubblicano le loro visioni profetizzanti e pronunciano oracoli davanti al Parla-

mento o in altri luoghi pubblici, finché la profezia non inizia a essere considerata una 

minaccia per la Rivoluzione. 

L’esperienza di Anna Trapnel – che viene ricordata anche da Hobbes nel Behe-

moth (1679)35 – è indicativa di questo clima di fermento politico-religioso che le donne 

contribuiscono a surriscaldare. Nel 1654, al fine di scagionare il ministro quintomo-

narchista Vavasor Powell, colpevole di essersi opposto alla dittatura militare di Oliver 

Cromwell, Trapnel si installa in una stanzetta a Whitehall restando per quasi dodici 

giorni senza mangiare, cantando, pregando e lanciando profezie. Il contenuto del 

lungo monologo è la critica di Cromwell e del suo regime, a partire dal tradimento 

delle speranze dei suoi amici settari e dal suo arrogarsi il titolo di lord protettore. In-

curiositi dalla prodezza della donna, giornalisti e membri del parlamento ormai esau-

torato la vanno a visitare. Il suo farsi strumento di Dio è in sé rivendicazione politica, 

perché rimanda direttamente alla delegittimazione del clero, corpo corrotto e ina-

datto a ospitare la parola divina: «il clero non parla in maniera chiara e devota, perciò 

il Signore ha mandato una povera serva [a poor handmaid] nel Palazzo»36. La voca-

zione divina per consegnare il messaggio di Dio è la chiave di volta della (auto)legitti-

mazione delle profetesse. È il potere di Dio che parla attraverso la bocca della donna, 

che trova nell’abnegazione il modo di far emergere un sé pubblico. In quanto mero 

strumento, le donne si rappresentano passive e dipendenti, senza potere, e dunque 

devono schermirsi, negare di essere all’altezza del compito37. Tuttavia, il linguaggio di 

 
34 N. RATTNER GELBART, Le donne giornaliste e la stampa nel XVII e XVIII secolo, in G. DUBY – M. PER-

ROT, Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna, a cura di N. Zemon Davis e A. 
Farge, Bari, Laterza, 1995, pp. 435-454; P. MCDOWELL, The Women of Grub Street: Press, Politics, and 
Gender in the London Literary Marketplace 1678-1730, Oxford, Clarendon Press, 1998; A. HALASZ, The 
Marketplace Of Print Pamphlets and the Public Sphere in Early Modern England New York, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1997. 
35 T. HOBBES, Behemoth (1679), a cura di O. Nicastro, Bari, Laterza, 1978, p. 217. 
36 A. TRAPNEL, The Cry of a Stone, London, 1654, p. 38. 
37 H. HINDS, Gods Englishwomen. Seventeenth Century Radical Sectarian Writing and Feminist Criticism, 
Manchester e New York, Manchester University Press, 1996, pp. 88-89. Gillespie, invece, ridimensiona il 
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auto-svalutazione, la denigrazione del proprio sé, la rinuncia alla proprietà del testo 

scritto, sono contemporaneamente pretesa immodesta di imporsi come messaggera 

degna di ascolto, e rivendicazione dell’appartenenza a Dio allo stesso modo in cui il 

testo dell’oracolo diventa proprietà comune dell’umanità. Per questo, chi non ricono-

sce l’autorità femminile è nemico della Chiesa. Così sostiene la profetessa quacchera 

Margaret Fell nell’opera dal suggestivo titolo Women’s Speaking Justified: 

la Chiesa di Cristo è rappresentata come una donna; e quelli che parlano contro la parola 
femminile, parlano contro la Chiesa di Cristo e il seme della donna, che è il seme di Cristo; 
ovvero coloro che parlano contro il potere del Signore e lo spirito del Signore che parla in 
una donna, semplicemente in ragione del suo sesso o perché è una donna, a prescindere dal 
seme, dallo spirito e dal potere che parla in lei; questi parlano contro Cristo e la sua Chiesa, 
e discendono dal seme del serpente, dove risiede l’inimicizia38. 

La coraggiosa presa di parola di Fell sfida le gerarchie di sesso, forte della sanzione 

divina, imponendosi nella sfera pubblica. Usando argomenti teologici, Fell e le altre 

notevoli donne del Seicento inglese contestano il monopolio maschile della parola e 

della politica, mettono in questione un ordine patriarcale che le vorrebbe in silenzio e 

pretendono di influenzare le decisioni da cui sono tradizionalmente escluse. Per que-

sto, esse incarnano un esempio “eretico” di teologia politica, che smette di essere una 

struttura esclusivamente funzionale al mantenimento dell’ordine. 

Il riferimento al principio teologico come fonte di legittimazione della presa di pa-

rola politica ritorna nell’esperienza delle petitioners, che chiedono al re e poi al Par-

lamento la scarcerazione di detenuti politici, spesso mariti o membri della propria 

setta, la cancellazione delle decime, della gerarchia episcopale e della prigionia per 

debito. In alcuni casi i contenuti delle petizioni sono ripetuti in sermoni accorati dal 

pulpito, causando un rimescolamento continuo di rivendicazioni religiose e politiche. 

Il ruolo delle donne nel dibattito politico del tempo è rafforzato inoltre dalla moltipli-

 
peso della negazione di sé della profetessa: K. GILLESPIE, Domesticity and Dissent in the Seventeenth Cen-
tury: English Women’s Writing and the Public Sphere, New York, Cambridge University Press, 2004, p. 
31. 
38 M. FELL, Women's Speaking Justified, Proved, and Allowed of by the Scriptures, All such as speak by the 
Spirit and Power of the Lord Jesus, London, 1667 (1666), p. 5. 
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cazione delle responsabilità che ricadono sulle loro spalle nell’apice dello scontro ar-

mato. Come nota Ellen M’Arthur, episcopato, pace, ritorno del re, decadimento del 

commercio, legge marziale, i decreti sulla bancarotta e l’insolvenza sono problemi che 

interessano le donne non meno degli uomini e il diritto di petizione viene impiegato 

per richiamare l’attenzione proprio su questo dato39. Dunque il petitioning si collega 

all’aumentata pretesa delle donne di avere voce in capitolo, ancor più quando si tratta 

di prendere delle decisioni che le toccano direttamente. È questo il caso della «peti-

zione per la pace». Nell’agosto 1643, una folla di donne sciama davanti a Palace Yard 

e bussa al portone dei Comuni chiedendo che siano consegnati i traditori della pace. 

Spinte dall’urgenza di mettere fine all’immiserimento e alla devastazione, «le donne 

esprimono più coraggio degli uomini», come ammette Edward Hyde conte di Claren-

don in History of the Rebellions and Civil Wars in England40. 

Pur essendo strumentalizzata da parte realista come petizione per restaurare le 

legittime prerogative della Corona, la petizione per la fine della guerra dimostra in 

realtà la preoccupazione delle donne per la sopravvivenza materiale del proprio nu-

cleo familiare e della comunità. In quanto principali responsabili della gestione fami-

liare in assenza dei mariti, esse esprimono la disperazione nei confronti dell’economia 

di guerra, che provoca un’interruzione generale del commercio e delle comunicazioni, 

causando inoltre l’innalzamento dei prezzi e una grave carenza di merci. La repres-

sione è immediata come pure la strumentalizzazione della protesta. Per alcuni, di 

parte monarchica, le petitioners dell’agosto 1643 sono rispettabili signore dai fiocchi 

bianchi, che si battono per il re. Per i sostenitori del Parlamento, sono solo prostitute, 

sudice venditrici di ostriche, feccia del suburbio. Per altri ancora, quella folla na-

sconde realisti travestiti da donne. Innegabilmente, la petizione per la pace mostra un 

ampio scontento nei confronti della guerra, uno scontento in cui la propaganda e le 

affiliazioni politico-religiose si intrecciano con preoccupazioni di ordine materiale e 

domestico. 

 
39 E.A. M'ARTHUR, Women Petitioners and the Long Parliament, «The English Historical Review», 24, 
96/1909, p. 709. 
40 E. HYDE, History of the Rebellions and Civil Wars in England (1702), book VII, Oxford, Clarendon Press, 
1826, p. 188.  
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La presenza pubblica delle petitioners non passa inosservata ed è anzi frequente-

mente punita con arresti o persino esecuzioni capitali. Spesso, dunque, tali donne ri-

cercano nel supremo volere di Dio la conferma ultima e indiscutibile del proprio agire, 

esattamente come fanno le predicatrici e le profetesse. Forti della legittimazione di-

vina, nel 1653 le petitioners si mobilitano per la scarcerazione del livellatore John Lil-

burne e pretendono di essere ricevute e ascoltate dal Parlamento poiché Dio è sempre 

«disponibile e pronto a ricevere le petizioni di tutti, senza fare distinzione tra le per-

sone. Le antiche leggi dell’Inghilterra non sono contrarie al volere di Dio: perciò ri-

vendichiamo come nostro diritto che le nostre petizioni siano ascoltate, dopo che 

avete promesso di governare la nazione secondo giustizia»41. Ancora più esplicita è la 

carica antipatriarcale della petizione del 1648 per la liberazione dei prigionieri, pre-

sentata il 25 aprile 1649, al culmine della Rivoluzione, in cui le donne dichiarano di 

essere create a immagine e somiglianza di Dio, uguali agli uomini e persino titolari di 

una quota delle libertà del Commonwealth. Chiedono retoricamente: «non abbiamo 

noi un interesse [equal interest] uguale agli uomini di questa nazione per quelle li-

bertà e sicurezze [liberties and securities] contenute nella Petizione dei diritti e nelle 

altre buone leggi dello Stato»42? La risposta di Mr. Speaker, a nome della House of 

Commons, risolve la questione in maniera sbrigativa: «la questione di cui parla la vo-

stra petizione è di interesse maggiore di quello che voi possiate comprendere. La Ca-

mera ha risposto ai vostri mariti. Perciò siete invitate ad andare a casa, occuparvi dei 

vostri affari e trafficare con le vostre faccende domestiche»43. 

L’appello a tornare a casa – tornare a fare quello che le donne devono fare – è il 

tentativo di rimettere al loro posto, e mettere a tacere, una soggettività che non può 

essere ammessa nelle aule parlamentari. Ciò che queste donne portano all’attenzione 

dei Comuni è talmente importante da essere fuori dalla loro portata. Nel bel mezzo 

del tumulto rivoluzionario, a pochi mesi dal rovesciamento della monarchia e 

 
41 To the supreme authority, the Commons of England assembled in Parliament The humble petition of 
divers well-affected women of the cities of London and Westminster, the borough of Southwark, hamblets, 
and parts adjacent. Affecters and approvers of the petition of Sept. 11. 1648, London, 1649. 
42 Ibidem. 
43 Perfect occurrences of every days journal in Parliament, 1647-1649, 121, 20th-27th April 1649, p. 998. 
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dell’abolizione delle gerarchie episcopali, la voce delle donne risulta una fastidiosa in-

terferenza nel Commonwealth. Tutto può cambiare, tranne i rapporti tra i sessi: que-

sta è la reazione patriarcale al disordine delle donne. 

5. Locke e il nuovo ordine patriarcale 

La versione della storia che vede nella supremazia del Parlamento il prevalere della 

libertà e del contratto sul dominio paterno e sullo status nasconde il problema della 

persistenza del dominio patriarcale e della gerarchia sessuale. Dopo una travagliata 

vigilia, il patriarcalismo si ricompone, dismette le vesti del potere paterno e celebra la 

santa alleanza dei fratelli. È Locke a inaugurare la tradizione del patriarcato moderno 

proprio nello stesso momento in cui seppellisce quello antico. Il Primo trattato sul 

governo è infatti una critica spietata e beffarda delle teorie filmeriane, accusate di tra-

sformare la paternità in un «fantasma dominatore»44. La struttura dell’argomenta-

zione ruota intorno alle fallacie del ragionamento di Filmer, che sarebbe colpevole di 

manipolare le sue fonti e trarre conclusioni improbabili pur di difendere lo stato as-

soluto. Ad esempio, Locke suggerisce  

che Sir Robert avrebbe dovuto portare la sua potenza monarchica un passo più in là, e con-
vincere il mondo che i principi possono mangiare anche i loro sudditi, dal momento che Dio 
diede a Noè e ai suoi eredi un potere di nutrirsi di “tutte le creature viventi che si muovono 
sulla terra” così totale come il potere che diede a Adamo sopra di loro45. 

Tanto è scriteriata la difesa del diritto del re come appendice del diritto del padre, 

che Locke dà mostra di non prenderla troppo sul serio. Eppure, specialmente leg-

gendo il Primo trattato insieme al Secondo, emerge come Locke riconosca la serietà 

della sfida posta dal Patriarcha al nascente ordine liberale. L’idea lockeana di sovra-

nità basata sul consenso, che presuppone un’eguaglianza originaria, deve quindi fare 

necessariamente i conti con le teorie della supremazia paterna. Allo stesso tempo, 

 
44 J. LOCKE, Primo trattato, in J. Locke, Due trattati sul governo, a cura di B. Casalini, Pisa, Plus, 2012, p. 
67. 
45 Ivi, p. 83. 



 

Scienza & Politica 

Quaderno n. 8 – anno 2020 
51 

 

nella critica di Filmer si esprime chiaramente quel progetto articolato di ristruttura-

zione del patriarcato inglese in senso fraterno che dà il segno a tutto l’impianto costi-

tuzionale proto-liberale: lo Stato ha origine non nel diritto del padre bensì nell’egua-

glianza, ma è un’eguaglianza che vale solo per gli uomini. 

Di fatto, per Locke, essi soltanto sono liberi di acconsentire alla subordinazione 

attraverso il contratto, da cui le donne sono escluse in quanto sembrano mancare dei 

requisiti dell’eguaglianza naturale. Mentre osserva che «Dio disse a Adamo ed Eva: 

dominate», per cui «ella [deve] essere signora della terra così come lui ne è signore», 

è pronto a concedere che Eva fosse comunque sottomessa ad Adamo46. Pur di non dar 

ragione a Filmer, Locke ascrive però la subordinazione di Eva e del genere femminile 

alla «soggezione che […] ogni moglie ha nei confronti del marito»47, all’apparenza 

dunque circoscrivendo lo stato di soggezione alla specifica condizione di donna spo-

sata. Ciononostante, in vari passaggi non nega che tale stato abbia un fondamento 

naturale che prescinde dalla scelta matrimoniale e che dunque è assegnato a tutte le 

donne: 

Dio non concede alcuna autorità a Adamo su Eva, o agli uomini sulle loro mogli, ma solo 
predice quello che sarebbe stato il destino delle donne, e come, grazie alla sua provvidenza, 
egli avrebbe ordinato che la donna fosse soggetta al marito, così come in genere accade se-
condo le leggi dell’umanità e i costumi delle nazioni; e per ciò c’è, lo concedo, un fonda-
mento in natura48. 

È dunque la consuetudine – che anche per Mary Astell è «tiranna» e nemica delle 

donne – a prescrivere la sottomissione femminile, ma vi è in ultima istanza un fonda-

mento naturale a giustificare tale sottomissione. A ben vedere, Locke non mette in 

discussione l’esercizio del potere patriarcale sulle donne né una sua giustificazione di 

stampo naturale. Egli non nega che il dominio patriarcale sia naturale, ma soltanto 

che esso valga per tutti i figli indiscriminatamente. Perché l’eguaglianza degli uomini 

si avveri, è accettabile che metà dell’umanità viva in catene. 

Esattamente la sovrapposizione di costumi e natura è ciò che Astell rimprovera 

 
46 Ivi, p. 84. 
47 Ivi, p. 99. 
48 Ivi, pp. 98-99. 
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maggiormente a Locke e a coloro che attribuiscono alle donne una natura prestabilita 

che pone limiti e prescrive comportamenti in quanto esse appartengono al «sesso più 

debole»49. Così Astell, ricorrendo a Hobbes, scrive: «che nella realtà le donne siano in 

uno stato di soggezione è vero, ma il diritto degli uomini non può essere dedotto dal 

fatto» tanto che «un certo grande uomo ha tentato di dimostrare […] che nello stato 

originario delle cose la donna era superiore»50. Che Locke sia incline a tramutare un 

«fatto in diritto» traspare chiaramente dalle pagine del Secondo trattato sul governo, 

dove il potere «di un padre sopra i suoi figli, di un padrone (Master) sopra il suo servo, 

di un marito sopra la moglie, di un signore (Lord) sopra il suo schiavo»51 non è il punto 

cieco, l’eccezione della naturale eguaglianza, bensì un dato di fatto che non incide 

sull’idea di eguaglianza di tutti gli individui sul piano politico. Figli, servi, schiavi e 

mogli – anche coloro che prima di sposarsi sono socialmente superiori ai futuri mariti 

– sono collocati in una posizione specifica che li subordina a padri, padroni, signori e 

mariti. Tuttavia, come chiarisce nel Primo trattato, tale subordinazione non ha riper-

cussioni sul piano politico, almeno nel caso dei figli. Se invece così fosse, «dovendo 

essere rispettato da ogni figlio nei confronti del padre, anche all’interno della società, 

infatti, ogni padre deve di necessità avere un dominio politico, e ci saranno altrettanti 

sovrani quanti padri»52. 

Il dominio politico è costitutivamente differente da quello paterno, altrimenti si 

avrebbe una dispersione di potere in ogni famiglia che renderebbe la sovranità divisa 

e frammentata, ovvero inservibile per il suo scopo di assicurare l’ordine sociale e ga-

rantire «la pace, la sicurezza e il bene pubblico»53. Il potere paterno viene così svuo-

tato di ogni significato politico: i figli sono ora liberi dal giogo assoluto del padre. Non 

così le figlie, la cui libertà finisce quando si scontra con quella del futuro marito per 

quanto riguarda «gli interessi comuni e le proprietà comuni»54. La moglie rimane «nel 

 
49 Ivi, p. 114. 
50 M. ASTELL, Reflections, pp. 10-11. Corsivo mio. 
51 J. LOCKE, Secondo trattato, in J. Locke, Due trattati, pp. 188-189. 
52 J. LOCKE, Primo Trattato, p. 112. 
53 J. LOCKE, Secondo trattato, p. 265 
54 Ivi, p. 236. 
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pieno e completo possesso di ciò che per contratto è di suo particolare diritto» – un 

diritto che, come abbiamo visto, deve però fare i conti con un ordine giuridico che 

contempla istituti patriarcali come la coverture – ma d’innanzi al problema di definire 

a chi spetta la decisione nella famiglia, Locke non esita a indicare il marito come unico 

titolare del potere domestico: 

la decisione ultima (ovvero il governo) […] spetta naturalmente all’uomo in quanto parte 
più capace e più forte; ciò, tuttavia, riguardando solo gli interessi comuni e le proprietà 
comuni, lascia la moglie nel pieno e completo possesso di ciò che per contratto è di suo 
particolare diritto, e non dà al marito più potere su di lei di quanto lei non ne abbia sopra 
la vita di lui55. 

È proprio questo potere domestico – distinto nettamente da quello politico – che 

Mary Astell smaschera come potere acquisito con la forza e non derivante da nessuna 

disposizione divina né ascrivibile ad alcuna superiorità naturale degli uomini. Ciò che 

Locke ammanta di naturalità è per Astell il risultato di un atto di forza, che, come 

afferma la sua contemporanea Judith Drake, è «l’origine del potere»56. 

Né paterno, né maritale, né politico: le donne notevoli della rivoluzione inglese 

mettono in questione ogni tipo di potere maschile perché esse «[sono] fatt[e] per 

servire Dio»57 e a lui solo rispondono. In questo modo scompaginano le gerarchie so-

ciali, portando il disordine nel cuore della nazione. La loro embrionale e scomposta 

contestazione del dominio maschile e patriarcale viene esplicitata e formalizzata in-

fine da Astell: nessun uomo è naturalmente superiore a nessuna donna. Tuttavia, lad-

dove profetesse, predicatrici e petitioners non reputano nessuna autorità intoccabile 

e incontestabile, Astell teorizza la necessità dell’ordine politico e riconosce al sovrano 

un ruolo centrale nell’assicurarne la tenuta. Nello svelare l’inganno patriarcale 

dell’eguaglianza degli uomini, Astell guarda al principio monarchico come elemento 

 
55 J. LOCKE, Secondo trattato, p. 236. Corsivo mio. 
56 J. DRAKE, Essay in Defence of the Female Sex, in M. ASTELL, A Serious Proposal to the Ladies, a cura di 
P. Springborg, Peterborough, Broadview Press, 2002, Appendix A, p. 246. Judith Drake (circa 1670–1723) 
è un’autrice inglese che appartiene al circolo di Astell. 
57 M. ASTELL, Reflections Upon Marriage, in M. Astell, Political Writings, a cura di P. Springborg, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1996, p. 11. 
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di stabilizzazione costituzionale. Al contempo, ne ridimensiona l’infallibilità, affer-

mando che «sebbene il magistrato supremo assomigli a Dio in quanto agisce per au-

torità divina, pure il suo governo è al massimo un’immagine molto tenue e una fonte 

molto imperfetta della provvidenza del Re dei Re»58. Infine, ne scalfisce l’architettura 

maschile e patriarcale, mostrando che le regine sono empiricamente superiori ai re: 

«le nazioni, e la nostra in particolare, prosperano di più sotto la reggenza femminile 

che sotto quella maschile»59. 

6. Contro l’eguaglianza degli uomini 

Anche se non ci possono essere tanti sovrani quanti sono i padri, ogni famiglia, 

ammette Locke, ha un suo governo, e si tratta di un governo monocratico che non si 

fonda sul diritto paterno bensì sulla supposta superiorità dell’uomo in forza e abilità. 

L’apparente aporia del discorso lockeano viene colta da Mary Astell che si chiede: «se 

la sovranità assoluta non è necessaria nello Stato, perché lo è nella famiglia»? Se l’au-

torità del marito è sacra e inalienabile, perché lo stesso non vale per il principe? «Se 

il potere arbitrario è male in sé ed è un metodo improprio di governare agenti razio-

nali e liberi [Rational and Free Agents]», non dovrebbe essere esercitato da nessuna 

parte. Anzi, è più dannoso nelle famiglie che nei regni, in quanto «centomila tiranni 

sono peggio di uno»60. Per Astell è il patriarcalismo “di nuovo modello”, che in Locke, 

ma non solo61, trova espressione compiuta, a meritare una critica diretta, in quanto 

riproduce un pregiudizio di debolezza e inferiorità femminile che consente di delimi-

tare i confini dell’eguaglianza al sesso maschile. La libertà naturale è valida solo per 

gli uomini, mentre le donne sono lasciate a quella «volontà incostante, incerta, sco-

nosciuta e arbitraria degli uomini» che proprio nel discorso lockeano caratterizza il 
 
58 M. ASTELL, Moderation Truly Stated, p. 28. 
59 Ivi, p. 29. 
60 M. ASTELL, Reflections upon Marriage, p. 17. 
61 Per ragioni di spazio, non è possibile affrontare le critiche di Astell a Davenant in Moderation Truly 
Stated (specialmente nella prefazione) e a Hickes nel carteggio inedito tra lui e Astell (The controversy 
betwixt Dr. Hickes & Mrs. Mary Astell, in T. BEDFORD (ed), The Genuine Remains of the Late Pious and 
Learned George Hickes D.D. and Suffragan Bishop of Thetford: Consisting of Controversial Letters and 
Other Discourses, London, 1705 (pp. 171-205), Lambeth Palace MS 3171. 
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«potere assoluto e arbitrario» da lui tanto criticato62. 

Astell conosce gli scritti di Filmer, forse in maniera mediata attraverso il suo pro-

tettore, l’arcivescovo William Sancroft, che è il primo curatore del Patriarcha nel 

168063. Agli occhi di Astell, però, il patriarcalismo filmeriano è già stato superato nei 

fatti dai turbolenti eventi della Gloriosa rivoluzione, che ha segnato una sconfitta per 

i sostenitori del potere assoluto del re. In più, Filmer non deriva esplicitamente la 

subordinazione femminile da un difetto di natura, come fa invece Locke, e nel suo 

elogio della moglie virtuosa, come abbiamo visto, riconosce alle donne finanche la ca-

pacità di eccellere al governo. Astell si appiglia all’autorità biblica e alla storia per di-

mostrare tale verità rivoltandola proprio contro Locke. Gli esempi biblici di Ruth, 

Esther, Rebecca, Miriam e la regina Anna provano che 

se per costume o contratto o per le leggi della nazione o per un diritto di nascita (come nel 
caso delle principesse sovrane) [le donne] hanno l’autorità suprema, non vi è usurpazione, 
né agiscono contro le Sacre Scritture, né conseguentemente contro la legge di natura. Da 
nessuna parte, che io sappia, si proibisce loro di rivendicare il loro giusto diritto64. 

È diritto delle regnanti esercitare la massima autorità nello Stato: né la legge na-

turale né Dio lo vietano. Anzi, le Scritture mostrano che Dio spesso sceglie le donne 

per comunicare il proprio messaggio. Non è un caso che insieme alle regine, Astell 

consideri le profetesse vera e propria testimonianza dell’eguaglianza dei sessi, in 

quanto elette da Dio a porta-parola a dispetto di ogni pregiudizio di inferiorità. Le 

profetesse bibliche costituiscono per lei la risposta più eloquente al velato patriarcali-

smo di Locke. Proprio sul significato biblico della profezia femminile e della parola 

delle donne nell’assemblea pubblica Locke aveva infatti incentrato la sua interpreta-

zione dei due celebri versetti paolini: «ogni donna che prega o profetizza senza velo 

 
62 Nell’originale di Locke al posto di «degli uomini» c’è «di un altro uomo». J. LOCKE, Secondo trattato, p. 
201. 
63 G.J. SCHOCHET, Sir Robert Filmer: Some New Bibliographical Discoveries, «The Library», 26/1971, pp. 
135-160, sp. p. 143. Si veda la prefazione di BOHUN a Patriarcha, or the Natural Power of Kings... The 2nd 
Edition, Corrected according to the Original Manuscript of the Author...’, a cura di E. Bohun, London. 
Printed for Chiswell, Gillyflower, G. Wells, 1685, p. (a) v., dove parla di una «persona onorevole che aveva 
ottenuto il manoscritto originale dal figlio di Sir Robert». Si veda anche P. LASLETT (ed), Patriarcha and 
Other Political Works of Sir Robert Filmer, New York and London, Garland, 1984, p. 45. 
64 M. ASTELL, Reflections upon Marriage, p. 23. Corsivo mio. 
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sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata» (1 

Cor. 11:5) e «le donne nelle assemblee tacciano» (1 Cor. 14:34)65. 

Nella parafrasi delle lettere di San Paolo ai Corinzi, egli interpreta infatti l’imposi-

zione del velo alle donne che parlano o profetizzano in Chiesa, insieme alla contrad-

dittoria e probabilmente apocrifa ingiunzione al silenzio, come dimostrazione che «lo 

scopo era mantenere e assicurare la professata superiorità e il dominio dell’uomo». 

Tanto il coprirsi quanto il silenzio si spiegano con «la naturale superiorità dell’uomo 

e la soggezione della donna»66. Tuttavia, sottolinea Astell, Locke «nelle conclusioni 

mette i due sessi sullo stesso livello, per impedire che gli uomini, approfittino il più 

possibile di quei vantaggi che le persone che hanno forza nelle loro mani sono inclini 

a esercitare su coloro che non possono prendersela con loro». Lo fa perché riconosce 

che «l’uomo non è senza la donna, né la donna senza l’uomo, ma tutte le cose sono in 

Dio. La relazione tra i due sessi è mutua, e la loro dipendenza è reciproca, perché en-

trambi dipendono interamente da Dio, e da lui solo». Proprio la reciproca dipendenza 

dei sessi in ultima analisi smentisce «la naturale inferiorità di uno dei due sessi»67. 

Astell indica la fallacia dell’interpretazione lockeana per mettere a nudo quella che 

considera la contraddizione fondamentale dell’eguaglianza degli uomini: la supposta 

superiorità maschile che si alimenta e si riproduce per mezzo dello squilibrio di potere 

tra i sessi. D’altra parte, gli uomini fanno e disfano leggi, creano imperi per poi man-

darli in rovina, s’inventano sistemi universali e perdono infinito tempo a criticarli, 

danno vita con le loro penne alle dispute più insignificanti e persino una zuffa diventa 

rilevante se essi sguainano le loro spade. Come può una donna dubitare della necessità 

di una totale soggezione al sesso superiore?68 

L’acuta ironia con cui Astell affronta la questione della gerarchia sessuale sembra 

mitigare la durezza dell’esperienza di prendere parola pubblicamente in quanto 

 
65 L’ultimo versetto è probabilmente un’interpolazione successiva. A. VALERIO, Il potere delle donne nella 
Chiesa. Giuditta, Chiara e le altre, Roma-Bari, Laterza, 2016, p. 34. 
66 J. LOCKE, A Paraphrase and Notes St. Paul to the Galatians, 1 and 2 Corinthians, Romans, Ephesians, a 
cura di A.W. Wainwright, Oxford, Clarendon press, 1987, p. 222. 
67 M. ASTELL, Reflections Upon Marriage, pp. 12-13. 
68 Ivi, p. 61. 
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donna, e dalla parte delle donne, in un mondo ancora profondamente patriarcale. Per 

quanto non intenda, come lei stessa ammette, «suonare la tromba della ribellione per 

la metà del genere umano»69, la sua riflessione risulta materialmente antipatriarcale 

nello svelare l’arcano del patriarcalismo moderno che vuole che «tutti gli uomini 

[siano] nati liberi» mentre «le donne [siano] nate schiave»70. In questo Mary Astell, 

paladina dell’ordine politico e della pace, contraria alla tolleranza e al dissenso reli-

gioso, coglie l’eredità delle donne del periodo rivoluzionario che prendono parola 

nella sfera pubblica. La sua riflessione porta avanti una critica dell’eguaglianza degli 

uomini che trova il suo antecedente nei lampi di autonomia dalla costrizione maschile 

che illuminano l’esperienza delle petitioners, predicatrici e profetesse. Pur non vo-

lendo sovvertire esplicitamente l’ordine patriarcale, tali istanze finiscono per fare 

breccia in esso. Le trasformazioni del patriarcato devono fare i conti con il disordine 

delle donne. 

 

 

  

 
69 M. ASTELL, Reflections upon Marriage, pp. 8-9. In Moderation Truly Stated Astell rovescia questa accusa 
contro i predicatori nonconformisti, «those trumpeters of rebellion», colpevoli di aver istigato il regicidio. 
M. ASTELL, Moderation Truly Stated, p. 75. 
70 M. ASTELL, Reflections upon Marriage, p. 19.  


