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DONNE SENZA DEE 
IL NUOVO LIBRO DI MATTEO PAVESI 

MATTEO PAVESI 

Laureato in scienze politiche, 
giornalista pubblicista. 
Interessato da sempre di 
Psicologia, Antropologia,, 
Mitologia ha una conoscenza 
approfondita del mondo 
femminile perché ha ascoltato 
attentamente per più di 20 anni 
le loro confidenze. I consigli di 
Matteo sono basati 
sull’esperienza e guidati da una 
profonda conoscenza della 
mitologia greca . 

matteopavesi.it è il suo blog. 

UN TITOLO VOLUTAMENTE 
PROVOCATORIO  

Ci sono molte ragioni per le quali le donne di oggi sono 
DONNE SENZA DEE.  Molte di loro sono convinte di essere 
in contatto con la loro energia simbolica in realtà sono 
simboli femminili che non hanno niente a che fare con le 
dee della mitologia greca; quello che le donne credono sia 
mitico è stato purificato della parte più interessante e 
rivoluzionaria dal patriarcato.  

La società di oggi non ama le vere dee, perché sono 
scomode, ribelli, fuori dagli schemi. Nonostante tutto, le 
donne dee esistono ed assumono comportamenti che sono 
delle vere donne dee anche se quando lo fanno, si sentono 
a disagio. Questo libretto tenta di eliminare questa distanza 
aiutando le donne ad elevare la loro consapevolezza e di 
vivere serenamente la loro “parte divina”. 

Matteo ha sempre visto nelle donne una luce che spesso 
loro non sono in grado di vedere e per questo anche solo 
parlargli può risultare risolutivo.  

http://matteopavesi.it
http://matteopavesi.it
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“IL NUOVO LIBRO DI 
MATTEO PAVESI” 

su amazon.it 

E’ il nuovo scritto di Matteo Pavesi uscito 
Amazon KDP il 13 aprile scorso. Il 
libretto contiene l’analisi mitologica 
trasportata al giorno d’oggi, delle 13 
dee più importanti della mitologia 
greca. Fra loro si nascondono una 
madre single, una sacerdotessa, una 
moglie che accetta i tradimenti, 
un’amante che tradisce il marito ma 
resta sposata, una donna che resta 
femmina pur non avendo figli, una 
madre nutrice…

DONNE SENZA DEE 

Sono figure di madre, sorella, amante, sposa che si 
trovano facilmente anche nella nostra società, manca 
però la consapevolezza che queste donne possano 
vivere serenamente archetipi all’apparenza fuori 
percorso.  

Matteo sostiene una tesi che non vuole in nessun 
modo sostituire l’idea che le donne hanno di loro 
stesse, è però un tentativo di sintonizzarle su ciò che 
sono state, interpretando in modo evolutivo gli 
archetipi della mitologia che sono contenuti nel 
nostro DNA.  

E non deve sembrare strano il fatto che sia un uomo 
a parlare di tutto questo. Solo infatti un uomo con 
una spiccata sensibilità può capire cose che le donne 
stesse, dato il coinvolgimento, non possono 
descrivere in modo equilibrato.

CONTATTI 

Matteo Pavesi vive a Milano. 

email matteo@matteopavesi.it  

APPROFONDIMENTI 

Questi alcuni post pubblicati sul blog di Matteo 

LA COLLANA SPEZZATA  

UN UOMO CHE PARLA DELLE DEE. SACRILEGIO ? 

5 COSE DA SAPERE PRIMA DI COMPERARE IL MIO 
NUOVO LIBRO
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