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Seminario Cirsde

Calendario Ginergico 

Ogni giorno c'è almeno 

una donna che ha 

fatto la Storia. 

Ginergia → strumento di 

ispirazione e fonte di 

impoteramento



Perché un Calendario Ginergico?

 mancanza di conoscenza dei nomi di donne significative 
nella vita pubblica e nei più svariati campi del sapere 
umano

 tranne alcune fortunate eccezioni, questi nomi sono 
troppo spesso confinati in studi specifici ed élitari

 diffondere conoscenze di storia delle donne attraverso 
uno strumento di uso quotidiano

 aiutare donne (e uomini) a riscoprire la propria 
genealogia e a trovare un nuovo radicamento proponendo 
esempi di ispirazione oltre i ruoli che il patriarcato da 
millenni vorrebbe attribuire alle donne



Un precedente sessista e misogino

Sylvain Maréchal (Parigi, 15 agosto 1750 – Montrouge, 18 gennaio
1803) scrittore, poeta, bibliotecario e agitatore politico francese,
attivo durante la Rivoluzione propone un calendario anticlericale.
Nel 1788 Maréchal pubblica Almanach des honnêtes gens,
proponendo un nuovo calendario diviso in 36 decadi in cui
sostituisce i nomi dei santi con quelli di letterati e sapienti nelle loro
date di nascita o di morte (l'indignazione generale che
accompagna la pubblicazione dell'opera, gli costa tre mesi di
reclusione al carcere di Saint-Lazare). Dal 1973 il calendario di
Maréchal è stato preso come base per calendario rivoluzionario
francese.
L'anticlericalismo di Maréchal si accompagna a un atteggiamento
misogino: nel 1801 scrive il Projet d'une loi portant défense
d'apprendre à lire aux femmes ("Progetto di legge per vietare alle
donne di imparare a leggere")



Almanach des honnetês gens





Esempi di Donne dal Calendario Ginergico

→ Bertha Benz

→ Alice Milliat

→ Harriet Martineau

→ Marie Françoise Bernard



Bertha BenzBertha Benz

03/05/1849 - 05/05/1944

 pioniera automobilistica 
tedesca

 socia prima che moglie di 
Karl Benz (finanzia tutto il 
processo di sviluppo 
dell'automobile)

 prima persona a guidare 
un'automobile sulla lunga 
distanza (106 km) per motivi 
pratici, pubblicitari e 
psicologici 



Alice Milliat

05/05/1884 - 19/05/1957

 nuotatrice, canoista, 
dirigente sportiva francese

 pioniera dello sport 
femminile in Francia e nel 
resto del mondo

 1922 crea i giochi olimpici 
femminili 



Harriet Martineau

12/06/1802 - 27/6/1876

 Filosofa, giornalista, riformatrice 
sociale, saggista e scrittrice di 
libri per l'infanzia

 1834-1836 viaggio negli Stati 
Uniti → libro Society in America 
(come Tocqueville ma diverso in 
aspetti cruciali: schiavitù e 
donne)  

 Libro History of Peace → 
conquiste dello spirito, 
innovazioni tecnologiche, 
miglioramenti urbanistici, 
suffragismo 



Marie Françoise Bernard

16/09/1869 – 9/10/1901

 moglie di Claude Bernard
accreditato come padre della
fisiologia, ma anche principe
dei vivisezionisti

 si oppone ai metodi del
marito

 1870 lascia il marito e nel
1872 fonda la Societé
Française contre la
Vivisection e per tutta la vita
ne è attivista



Se volete saperne di più, potete contattarmi 
scrivendo a 

emy_79@yahoo.com
info@tempiodelladea.org

Grazie!!! 
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