
ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” -TIONE- 
 

 

Tipologia CORSO LIBERO CULTURALE-FORMATIVO 

Titolo corso C’ERA UNA VOLTA IL MATRIARCATO 

Docente SIMONA SCALFI 

 
Calendario 

 

C’ERA UNA VOLTA IL MATRIARCATO 

Venerdì 10/03/2023 20:00 – 22:00 S. Scalfi 

Venerdì 17/03/2023 20:00 – 22:00 S. Scalfi 

Venerdì 24/03/2023 20:00 – 22:00 S. Scalfi 

Venerdì 31/03/2023 20:00 – 22:00 S. Scalfi 
 
 
Descrizione breve del corso 
 
La Preistoria è stata sempre raccontata dagli uomini. Le donne che compaiono in questo racconto 
sono donne fragili, trascinate per i capelli da maschi nerboruti armati di clave. In realtà le donne 
preistoriche erano alte, forti e ingegnose. Temprate dalle fatiche, rese atletiche dalle lunghe 
migrazioni e da un’alimentazione basilare, queste donne erano anche abili artigiane, artiste, 
musiciste e soprattutto sacerdotesse. Il sacro era nelle loro mani e veniva celebrato attraverso riti 
di cui ancora oggi è possibile ricostruire le simbologie. Gli alberi della vita e le spirali sono simboli 
arcani e femminili che troviamo ancora sui nostri ciondoli ma le cui tracce si perdono nella notte 
dei tempi. La sessualità femminile, che aveva ispirato la creazione di tali segni, era sacra e rispettata 
perché luogo misterioso della nascita e fonte della vita del clan. 
Il corso di quest’anno è diviso in 2 parti, tra loro indipendenti ma collegate dal filo rosso della 
storia delle donne e i loro antichi culti. 
I temi trattati con particolare attenzione durante i primi 4 incontri saranno: 
 i simboli del femminino sacro: nascita, morte e rigenerazione; 
 il rito della “prostituzione sacra”, il mito del Dio della Vegetazione (Pan il cornuto) e dell’Uomo 

Selvatico; 
 la demonizzazione della Dea: storia della perdita di potere delle divinità femminili (e delle 

donne): la Dea diventa Demone, Furia,Sirena; 
 storia di Lilith; 
 streghe, guaritrici del passato e ultime sacerdotesse della Dea. 
 approfondimento del libro di Maurizio Bettini: Nascere, storia di donne, donnole, madri ed eroi. 
 

 
Scadenza iscrizioni 

03/03/2023 

Costo CONTRIBUTO DI 25,00 € 

Attestato o certificazione ATTESTATO DI FREQUENZA (su richiesta con min.70% della frequenza) 

Per ulteriori informazioni 
SEGRETERIA DIDATTICA: tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 13.00. Martedì anche dalle 14.30 alle 16.00 


