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Relazione al Convegno Le buone pratiche per le pari 
opportunità nella scienza , organizzato da DIVA Science in 
a Different Voice, Sala del Cenacolo Vicolo Valdina  19 
luglio 2007. 
 
Le pari opportunità nel sapere e nel fare. 
 
1. L’Italia unita, diritto allo studio, differenze di 
genere.  
La legge Casati del 1859 estesa nei territori dello  Stato 
unitario riorganizzava il sistema scolastico dalle 
elementari all’Università: alle prime si accedeva a  6 
anni, erano articolate in due bienni, di cui il pri mo 
gratuito e obbligatorio da istituirsi ovunque con c lassi 
separate. La legge prevedeva che le scuole elementa ri 
venissero finanziate dai comuni con un sussidio del lo 
stato in rapporto alla cifra in bilancio, erano div ise in 
rubane e rurali, e si faceva obbligo ai comuni con più di 
4000 abitanti di provvedere alla scuola elementare di 
secondo grado. Il diritto teorico all’istruzione ug uale 
per i due sessi si diversificava nei contenuti: nel  corso 
inferiore di due anni l’unico obbligatorio fino al 1877, 
che impartiva religione, nozioni rudimentali di let tura 
con il metodo sillabico, (la lettura intelligente d el 
libro di testo era prevista al terzo anno) e di scr ittura 
con il metodo delle aste, un po’ di calcolo, alle f emmine 
si cominciavano ad insegnare i lavoro donneschi. Ne lle 
Istruzioni ai maestri  è indicato il diverso fine per i 
due sessi: per il maggior numero di donne la cultur a 
intellettuale deve avere quasi unico fine la vita 
domestica e l’acquisto di quelle cognizioni che si 
richieggono al buon governo della famiglia della qu ale 
esse deggiono formare l’aiuto e l’ornamento. L’opin ione 
era diffusa anche tra gli intellettuali progressist i che 
consideravano nocivo lo studio della geometria e de lle 
frazioni perché “abbuiavano” l’intelletto e le rend evano 
pedanti. Le maestre dovevano coltivare la verecondi a 
tanto che gli esami finali si svolgevano ad aule ch iuse 
affinché le giovani non fossero costrette a sostene re gli 
sguardi e il giudizio del pubblico. Per le donne 
l’istruzione che riguardava l’uso della facoltà raz ionali 
e intellettiva veniva sempre dopo l’educazione inte sa 
come educazione del cuore e dei sentimenti. La legg e con 
tutti i suoi meriti, parità nell’istruzione element are 
fra i due sessi, diritto all’istruzione statale, gr atuità 
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e obbligatorietà almeno nel primo biennio, privileg iava 
però l’istruzione classica, circoscriveva l’istruzi one 
femminile senza valutare la portata di quel fenomen o 
legato ad un processo di emancipazione, considerava  per 
esse la cultura come un fatto esornativo. Coraggios a 
anche perché la gratuità non trovava riscontro nell a 
legislazione di quei paesi europei presenti 
all’attenzione della classe dirigente piemontese, c on 
valore di rottura rispetto alla tradizione elitaria , e 
con atteggiamento di controllo nei riguardi delle s cuole 
private.  
In seguito come scuole superiori erano previste scu ole e 
istituti tecnici, di tre anni le prime, di altri tr e i 
secondi per preparare alle carriere industriali e 
commerciali. Un posto a sé occupa la creazione di s cuole 
normali, diciannove all’inizio, triennale, a cui le  donne 
accedevano a 15 anni, gli uomini a sedici per forma re 
maestri e maestre.  
L’accesso all’università era consentito solo dal 
ginnasio-liceo, cinque anni di ginnasio e tre di li ceo. 
A metà secolo la legge cade in un paese in cui 
l’istruzione era quasi completamente in mano ai 
religiosi, insieme a modelli laici privati come la 
maestra casalinga che educava in comune a casa sua 
calligrafia e lettura, ma anche le monache andavano  a 
domicilio. Con la legge Casati le carriere di maest ra e 
istitutrice si sovrapposero. L’insegnamento offerto  dalla 
legge Casati con le scuole di metodo prima e normal i le 
uniche scuole di massa per l’istruzione femminile p ost 
elementare, poi, divennero l’unica via aperta alle donne 
che non volessero fare un lavoro manuale fuori casa , di 
civil condizione, e che talvolta le più fortunate e  
appoggiate trasformarono in incarichi di ispettrice  
governativa. Il settore delle normali era scarsamen te 
finanziato a differenza delle università e 
dell’istruzione secondaria che inghiottivano la mag gior 
parte della quota in bilancio per l’istruzione, inf eriore 
comunque alle spese militari, e neanche paragonabil e alla 
cifra destinata al sistema scolastico negli altri p aesi 
europei. Nelle scuole normali, dal latino norma, re gola, 
era previsto per le maestre l’insegnamento dei lavo ri 
propri al sesso femminile, nelle maschili poteva es sere 
aggiunto un corso elementare di agricoltura, e di n ozioni 
generali dei diritti e doveri dei cittadini in rela zione 
allo statuto, alla legge elettorale, e 
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all’amministrazione politica. Per lavori femminili si 
intendevano lavori semplici quali rattoppare, ramme ndare, 
rimpendulare calze, fare occhielli, solo le più gra ndi 
arrivavano a tagliare capo di biancheria su modelli  di 
carta per camicie da uomo che costituiva anche la 
confezione finale. La scuola normale si classificò subito 
come una scuola femminile, nel 1863 ottennero la pa tente 
1882 maestri e 2089 maestre, nell’ultimo anno del s ecolo 
sono in schiacciante maggioranza, 19.864 contro 132 3 
maschi. Poiché la normale cominciava a 15 anni, le 
ragazze avevano davanti un periodo di vuoto, a cui si 
rimediò con la scuola complementare mentre per iscr iversi 
alla Normale i ragazzi frequentavano la scuola tecn ica o 
il ginnasio inferiore; la ragazze studiavano lingua , 
storia d’Italia, geografia, elementi di matematica,  
scienze fisiche, naturali e igiene, francese, 
disegno,calligrafia, lavori donneschi, ginnastica. Alla 
maestra viene delegato spesso il riscatto sociale d ella 
famiglia, come prima lo era per il prete, mancando le 
condizioni per la carriera ecclesiastica dei maschi , 
nell’elencare la figliolanza mentre prima si diceva  due 
figli maschi e un prete, ora si diceva una figlia d a 
marito e una  maestra. Salario insufficiente, 
discriminate, molestie, non sindacalizzate. Secondo  la 
Casati, due grandi categorie, maestri urbani e rura li, e 
insegnanti di scuola superiore e inferiore, a quest e 
quattro divisioni si aggiungeva quella per sesso, c he 
portava a otto le stratificazioni, a ogni grado 
corrispondevano tre classi diverse arrivando a 
ventiquattro classi di stipendio,  
Nel 1861 si contavano oltre 14 milioni di analfabet i, 
pari al 74% della popolazione, con percentuali vari abili 
regionali e rurali: nel 1861 era analfabeta l’80% d ella 
popolazione rurale, il 75 % dei maschi e l’86% dell e 
femmine di fronte al 71% della popolazione urbana: 65% 
dei maschi e 77% delle femmine. La forbice nelle ca mpagne 
si ridurrà lentamente e resterà comunque alta fino agli 
anni cinquanta della Repubblica.  
Nel 1863-64 i comuni senza scuola pubblica femminil e 
erano 1884 il 24% rispetto ai 4616% senza scuola pu bblica 
maschile, ma più grave era la frequenza: se più dei  due 
terzi dei bambini dai 6 ai dodici anni non riceveva no 
istruzione, appena u decimo delle bambine andava a 
scuola. Anche sulla istruzione delle fanciulle dei ceti 
più elevati lo Stati unitario non investì molto: si  
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limitò ad usare i vecchi educatori femminili divers i per 
storia, prestigio, provenienza sociale delle alunne , sui 
quali si limitava a sorvegliare, laicizzando la dir igenza 
di quelli religiosi, e controllandoli attraverso 
ispettrici anche nei programmi. La maggior parte de gli 
educandati al di fuori dei quattro-cinque laici e 
governativi è solo nominalmente un luogo di istruzi one: 
più spesso si presenta come un luogo di reclusione contro 
cui si infrange ogni soffio di modernità: come dice va 
Aristide Gabelli, è come quella macchina che 
all’Esposizione di Parigi faceva cappelli; qualunqu e cosa 
vi si mettesse dentro, ne usciva sempre un cappello . 
Negli educandati d’élite si insegnava oltre ai prog rammi 
governativi, lingue, musica, religione, doveri e di ritti 
della donna, storia e geografia politica e statisti ca, 
aritmetica geometria, e contabilità domestica, fisi ca e 
nozioni di chimica, scienze naturali e geografia fi sica, 
igiene e medicina domestica, ginnastica educativa e  
ballo, canto corale e pianoforte.  
In apparente contrasto con i dati sulla scolarizzaz ione 
era nel 1868 il numero delle istituzioni culturali:  81 
corpi scientifici e accademie di scienze, lettere e  arti; 
200 biblioteche, 10 osservatori astronomici, 26 
osservatori metereologici, 13 musei di archeologia,  13 
società per la conservazione, e illustrazione di 
documenti, 12 deputazioni di storia patria, 20 isti tuti 
speciali di belle arti e musica, 5 alte scuole di 
perfezionamento, 19 università con il corredo, di 1 23 
licei, 452 ginnasi pubblici, 177 scuole tecniche, e  65 
magistrali per i due sessi, tralasciando le scuole serali 
ed estive,  
Sulla scolarizzazione femminile una profonda identi tà do 
vedute legava laici e cattolici sul ruolo tradizion ale 
femminile considerato da entrambi complementare a q uello 
dell’uomo e perciò da distinguere anche negli studi . Nel 
Plutarco femminile  (1872), collezione di biografie 
femminili, del toscano e cattolico Pietro Fanfani, 
prototipo del materiale didattico, le biografie del le 
femmes savantes  come la scienziata Maria Gaetana Agnesi 
vengono rilette esaltando lo spirito di dedizione e  
l’attenzione agli umili, ma sorvolando sulle diffic oltà 
incontrate, sulla tenacia e la volontà. La femminil ità è 
una qualità domestica e materna, chi si dedica agli  studi 
quasi cessa di essere donna, “facendosi uomo”. Per i 
cattolici ostili gli studi privati e pubblici delle  donne 
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sono considerati una moda straniera, protestante e 
massonica, le bambine sono affidate a istitutrici 
anarchiche che vengono dalla Russia o a procaci 
professorine intedescate. Intellettuali laici e 
progressisti come nella seconda metà dell’Ottocento  Paolo 
Mantegazza, figlio di una emancipazionista cosmopol ita 
come Laura Solera, fondatrice della prima scuola 
professionale femminile a Milano, considera la mate rnità 
il grande spartiacque: Essa ci dice che ciò che la natura 
spende per una parte, è costretta a risparmiare 
dall’altra. La donna nella maternità spende tante e nergie 
fisiche quante basterebbero per fare dieci atleti e  vi 
consacra tanti tesori di affetto quanti occorrerebb ero 
per fare un genio . Il suo profilo mentale della donna è 
che essa può avere molto gusto estetico come l’uomo , 
molta finezza di osservazione, molto spirito: può q uindi 
riuscire bene nella poesia nell’arte negli affari, nei 
lavori d’analisi. Riesce male e non sale mai a gran di 
altezze, nella creazione, nell0’invenzione, nella 
sintesi. Per essere uomo di scienza alla donna manc ano 
due almeno delle forze necessarie per diventarlo, c ioè 
l’iniziative originale, direi l’immaginazione inven tiva e 
la costanza. La donna è assai più paziente di noi n elle 
lotte della vita nella battaglie contro i dolori de l 
corpo e dell’anima, ma lo è assai meno di noi nelle  
ricerche del pensiero.   
 
2. Liceo  e istruzione tecnica . 
Il liceo restò per molti decenni frequentato da una  
popolazione studentesca elitaria e maschile anche p erché 
considerato scuola di formazione delle classi dirig enti. 
L’immobilità dell’istituzione si scontrava però con  le 
trasformazioni dell’Italia agricola in paese indust riale, 
l’emergere dei ceti medi che reclamavano un proprio  
spazio, la crescente richiesta di istruzione da par te 
delle donne. Fino ai primi anni del‘900 la presenza  delle 
donne nella scuola secondaria restò marginale, ma c i 
furono molte polemiche, discussioni, e prese di pos izione 
nella società civile e nel Parlamento. Il permesso 
ufficiale risale al 1883 quando il ministero volle 
mettere fine alle valutazioni diverse tra regione e  
regione, considerato anche il diritto riconosciuto da 
Bonghi di accedere all’Università dal 1874, impossi bile 
non frequentando il ginnasio-liceo, visto che l’uni ca 
altra possibilità del 1863 era la sezione fisico-
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matematica dei tecnici, ignorata dalle donne. Le 
statistiche registrano il numero delle allieve nei licei 
solo a partire dal 1889-90 forse perché da quella d ata 
l’affluenza viene considerata significativa ai fini  del 
rilevamento: in quell’anno c’erano nei licei 44 don ne su 
un totale di 8326 alunni. Ma nel 1900 se ne registr ano 
287 e 1778 nei ginnasi; 148 sono invece negli istit uti 
tecnici, 3.900 nelle scuole tecniche. Se si era tol lerato 
le studentesse al ginnasio, era perché le alunne lo  
consideravano uno dei modi per riempire il vuoto fr a 
elementari e normale. Uno dei casi paradosso fu il 
rifiuto opposto alla figlia del prefetto della Bibl ioteca 
Nazionale di Firenze, Giulia Sacconi, soprattutto p er il 
timore della promiscuità dei ragazzi con una sedice nne. 
Come riporta un giornale democratico essi parevano tanti 
mandrilli che avrebbero potuto lanciarsi addosso al le 
condiscepole e violentarle.  Nell’ ’83 seppellite l e 
proposte sui licei femminili, le ragazze cominciano  
lentamente ad essere accettate. I primi tentativi d i 
aprire l’università alle donne vennero fatti a Napo li nel 
1871 attivando presso la cattedra di chimica farmac eutica 
una “scuola muliebre di scienze naturali”, con lezi oni di 
fisica, chimica, botanica, e osteologia, 
contemporaneamente si ebbero le prime richieste di 
iscrizione ai corsi ufficiali a Torino, Firenze, Ro ma e 
Napoli. Nel 1877 abbiamo la prima addottorata in me dicina 
a Firenze, Ernestina Paper, e sempre in Medicina, a  
Torino nel 1878 Maria Velleda Farné. La facoltà di 
Lettere fu tra le prime ad essere frequentata perch é 
poteva estendere alle scuole superiori la professio ne di 
insegnante già esercitata dalle normaliste nella sc uola 
elementare. Questi spazi si rivelarono però subito molto 
ristretti. Tra il 1896 e il 1901 sono 166 le lauree  
femminili in Lettere e Filosofia, 32 in Scienze nat urali 
e matematiche su un totale di 163. Oggi per le aule  
universitarie non si aggirano che sottane, sottane di 
donne, sottane di preti, lamentava una rivista 
addebitando alle donne la crisi di posti a scuola. Le 
normaliste accedevano al magistero università minor e, 
durata quattro anni; la frequenza al biennio consen tiva 
la professione di istitutrice, il secondo consentiv a un 
diploma di insegnamento, ma erano svantaggiate risp etto 
alle professoresse che all’inizio, come loro poteva no 
insegnare solo in classi femminili. Al di fuori di alcuni 
grandi centri, la richiesta di entrare all’universi tà fu 
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minore, e non solo al sud. Dal 1877 al 1900 si laur earono 
69 donne a Torino, ma 5 a Genova, 30 a Pavia, ma 6 a 
Milano, dove le lauree riguardavano le iscritte 
all’Accademia scientifico-letteraria, 29 a Padova, 22 a 
Bologna. A Roma furono 32, a Napoli, 18, 16 e 14 a 
Firenze e Pisa, a Palermo 9, 3 a Catania e Messina,  1 a 
Macerata. Fino al 1900 non risultano donne laureate  nelle 
regie università di Parma, Modena, Siena, Cagliari,  e 
Sassari, e nelle libere università di Ferrara, Peru gia, 
Urbino, e camerino.  
Fino a tutto l’Ottocento l’istruzione tecnica fu il  
territorio della provvisorietà e della approssimazi one, e 
più degli altri rami dell’istruzione che mantennero  
l’impronta originaria della Casati fino alla riform a 
Gentile, l’istruzione tecnica fu continuamente disf atta e 
modificata secondo pressioni localistiche che le es igenze 
dello sviluppo industriale, commerciale amministrat ivo 
suggerivano. Il misto d’istruzione popolare e tecni co 
scientifica su modello tedesco era ritenuto un vola no 
della forza economica e militare. I tre anni di scu ole 
tecniche gratuite erano propedeutiche, ma anche in grado 
di essere utilizzate per uno sbocco professionale. Fino 
al 1871 esistevano in Italia due Istituti Tecnici r egi, 
Torino e Milano, cui si aggiunse il romano Leonardo  da 
Vinci, più numerosi i tecnici governativi cui si 
affiancavano i pareggiati e i liberi. Negli anni da ll’ 
’86 al ’90 a Roma vi è iscritta una sola donna, Mar ia 
Montessori che frequenta contro la volontà dei geni tori 
che la vorrebbero maestra la sezione fisico matemat ica 
per l’università. La Montessori voleva iscriversi a d 
Ingegneria, ma mediando con le aspettative familiar i, 
scelse Scienze fisiche, matematiche e naturali 
laureandosi a Roma nel 1892, e chiedendo subito dop o di 
iscriversi al 3 anno di corso della facoltà di Medi cina e 
Chirurgia superando oltre l’opposizione del padre a nche 
quella della preside di facoltà. Guido Baccelli. Pr ese la 
laurea nel 1896 dopo un ostinato braccio di ferro c on le 
autorità scolastiche e divenne poi assistente alla 
clinica psichiatrica dell’università mettendo a pun to il 
sistema educativo che la rese celebre in tutto il m ondo. 
Solo nel 1901 un’altra donna su 500 alunni risulta 
iscritta al da Vinci le cui cronache non riportano il 
nome, ma nel 1919 le ragazze erano salite alla note vole 
cifra di 250 ma questo riporta al cosiddetto ordine  nuovo 
che ogni guerra stabilisce.    
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Delle quattro sezioni degli istituti tecnici Commer ciale-
Industriale, Agronomica, Chimica, Fisico-Matematica , le 
prime tre avevano compiti formativi professionali p er una 
cultura utile; alla quarta venne dato un taglio di 
cultura generale per l’accesso ad alcune facoltà: S cienze 
fisiche, matematiche e naturali e Ingegneria. Per e ntrare 
all’Università era necessario un esame integrativo di 
latino e filosofia. L’istruzione tecnica era vista in 
parallelo con la classica, alle scuole tecniche 
corrispondono i ginnasi, ai tecnici i licei, con no tevoli 
contraddizioni aggravate dal fatto che in tutti i p aesi 
colti iniziò a soffiare un vento contrario all’istr uzione 
classica, perché essa era di sua natura aristocrati ca e 
il tempo era democratico (Gabelli). I pochi progett i di 
legge approvati in materia di istruzione Casati, Co ppino 
1877, Daneo-Credaro1911, Gentile 1923 oscillarono t ra la 
selezione e la socializzazione. Finirono per contra pporsi 
quasi fossero destinati a preparare due caste diver se, a 
crescere da una parte i fuchi aristocratici e dall’ altra 
le api operaie(Correnti). Tre sezioni erano le più 
frequentate, la commerciale  come impiego dei ceti medi, 
agronomica che preparava anche i geometri per 
l’assunzione negli Enti pubblici, fisico-matematica  per 
l’accesso all’università. Altre sezioni introdotte in 
seguito che pure lo consentivano furono disertate. 
Invariate rimasero le difficoltà di trovare persona le 
insegnante preparato, come nel caso della merceolog ia.  
Destino non dissimile dalle tecniche ebbero le scuo le 
professionali che dipendevano dal Ministero 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio, frequentat e 
soprattutto da ragazze che cercavano una qualificaz ione 
professionale al loro mestiere via via abbandonate per il 
diretto apprendistato o per seguire gratuitamente l e 
scuole di lavoro presso i monasteri; nei programmi 
troviamo anche l’inserimento di corsi speciali per 
avviare le giovanette alle carriere commerciale, po stale 
e telegrafica accanto a quella atta a formare abili  
operaie e conduttrici di aziende domestiche e 
commerciali. Gradita dalle famiglie perché non era mista 
come la tecnica, e occupazione per le ragazze dai d ieci e 
i venti anni in attesa di impiego o altro collocame nto. 
Rimanevano fuori proprio le ragazze più povere, que lle 
che del lavoro industriale dovevano vivere. Per que ste 
utenti funzionavano laboratori gratuiti presso i 
monasteri, ma anche iniziative del movimento operai o e 
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del cosiddetto femminismo pratico. Dall’Annuario 
pubblicato nel 1907 dal Ministero di agricoltura, 
Industria e Commercio, le cosiddette Scuole diverse , 
perché non sussidiate da nessun ministero risultano  
essere 160 , tre volte più delle scuole professiona li del 
Regno. 
La situazione dell’istruzione tecnica popolare rima se 
immutata fino al 1904, quando la legge sulla tutela  del 
lavoro delle donne e dei fanciulli a cui avevano mo lto 
contribuito il movimento femminile socialista e le 
associazioni laico-radicali e cattoliche, vietava i l 
lavoro minorile fino a dodici anni e liberava sulla  
strada migliaia di bambini e bambine. Si poneva qui ndi il 
problema di riorganizzare la scuola nel suo comples so con 
la scuola media unica.  
L’innovazione della riforma Gentile fu quella di av er 
presentato un progetto complessivo di riforma 
dell’istruzione dopo più di mezzo secolo di leggine  e 
decreti correttivi. Si rivalutavano i ceti medi off rendo 
la possibilità di diventare nei piccoli centri urba ni e 
rurali la classe dirigente locale come ad esempio i  
periti agrimensori e i ragionieri. L’istituto tecni co 
ebbe il compito  di rilasciare dopo otto ani di stu dio i 
diplomi di perito agrario, perito industriale, 
ragioniere, e perito commerciale, geometra con i qu ali 
era possibile accedere agli studi universitari nei 
rispettivi settori. Il regime innescava così nuove 
occasioni di concorrenza ingegneri contro architett i, 
periti industriali e geometri contro ingegneri civi li, 
tecnici agricoli contro geometri, chimici contro 
farmacisti, medici ospedalieri contro medici liberi  
professionisti, in cui le donne erano svantaggiate,  
perché arrivate tardi alle professioni, dopo il 191 9 e 
perché ritenute inadatte ad attività di tipo tecnic o-
scientifico, negli anni venti c’erano in tutta Ital ia tre 
donne ingegnere, e quelle che lavoravano negli stud i 
erano con il padre o con il marito.  
La riforma Gentile stabilisce fin dalla scuola elem entare 
che il lavoro domestico femminile è elemento per la  
formazione spirituale dell’alunna, e viene introdot to nei 
programmi sotto la dizione di lavoro donnesco per l e 
prime classi e di economia domestica per le classi 
superiori. Qui, accanto a materie tipicamente masch ili 
come arti meccaniche, agraria, ed esercizi marinare schi, 
compaiono le materie riservate alle giovani: taglio , 
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cucito, cucina, esercizi della buona massaia, ricam o. Nel 
liceo femminile, il liceo per signorine, l’economia  
domestica consisteva nell’organizzazione della fami glia e 
suo valore etico; amministrazione del patrimonio; l a 
casa; la manutenzione igienica, distribuzione ambie nti; 
conservazione, abiti, biancheria, alimentazione, ci bi 
nocivi, bevande, animali domestici. La donna doveva  
entrare nella società senza urti, senza lotte, senz a 
antagonismo, senza rancori. Le scuole erano quindi di 
conseguenza: corsi di economia domestica per maestr e 
elementari, comizi agrari, scuola magistrale di eco nomia 
domestica fascista, scuola superiore per assistenti  
sociali, per educatrici d’infanzia. Nelle scuole 
elementari i lavori comprendevano 1) come si spazza  e 
come si spolvera, come si rifanno i letti e come si  
rigoverna, igiene e pulizia del bambino, superstizi one 
delle comari relativa alla prima infanzia, come si veste 
un bambino. 2) la cucina, differenze della alimenta zione, 
la massaia esemplare dal punto di vista dell’igiene . Le 
scuole medie, il cui termine compare per la prima v olta 
nel 1905, aprono a più indirizzi ma con una scelta 
obbligata ed anticipata. La riforma Gentile oltre a  
restringere l’accesso all’università diminuisce gli  
sbocchi e nelle medie inferiori e superiori gli isc ritti 
diminuiscono in termini assoluti. Il fascismo fa su a la 
concezione positivista della maternità per cui l’el emento 
femminile manifesta fin dall’infanzia una preponder anza 
delle emozioni a detrimento delle facoltà intellett ive. 
Con l’arrivo delle mestruazioni e una serie di feno meni 
che avvengono solo nella femmina come le contrazion i 
muscolari degli ossicini della castità, tutte le em ozioni 
si concentrano nell’amore che diventa il nodo della  sua 
psiche. Come si può pretendere che la donna possa 
riuscire ad istruire ed educare: la nubile è turbat a da 
emozioni; alla madre la maternità conduce all’egois mo che 
rende impossibile la cura degli altri. L’alfabetizz azione 
femminile non ebbe però un decremento notevole, in 
pratica nel 1931 su 100 uomini 85,6 sono alfabeti, su 100 
donne, 75,8 sono alfabete. 
Nel documento programmatico di Bottai noto come la carta 
della scuola si prevedeva un triennio dopo le eleme ntari 
a completamento dell’obbligo, distinto in tre canal i: la 
cosiddetta media unica con l’insegnamento del latin o, 
l’artigiana e la professionale, unico aspetto che s arebbe 
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diventato legge nel 1940 e rimasto in vigore fino a l 
1962.  
 
3. Dalla Repubblica alle pari opportunità nel saper e. 
Con la Repubblica, i programmi per la scuola elemen tare 
furono approvati nel ’45, dopo una meccanica espunz ione 
dai testi fascisti di ogni parola frase o propagand a. Si 
procedette con correttivi: nel ’55 quelli della scu ola 
elementare, nel ’60 del liceo e magistrali, nel ’61  gli 
istituti tecnici, nel ’62 la riforma vera e propria  della 
scuola media statale, unica e aperta a tutti, in cu i 
l’economia domestica si trasformò in applicazioni 
tecniche femminili. A cinque anni dalla fine della guerra 
in piena ricostruzione ancora 21 milioni di persone  
dovevano completare l’istruzione di base. Negli ann i dal 
’51 al ’60 le ragazze che frequentano la scuola med ia 
sono 510.000 su un totale di 1 milione e 354 mila n elle 
statali e 130.000 su 279.000 nelle private. Arrivan o al 
diploma o alla laurea in 6.000 su un totale di 20.0 00. Le 
donne orientano la società dei consumi non solo per  gli 
acquisti familiari, ma per la scelta scolastica del le 
figlie sulle quali investono soldi e aspettative. L e 
nuove generazioni di figli e figlie del miracolo va nno a 
scuola e negli anni sessanta il fenomeno diventa di  massa 
travolgendo in breve tutto e costringendo il parlam ento 
ad una serie di correttivi: nel ’69 un anno dopo 
l’occupazione di scuole e università, un decreto le gge 
modifica gli esami di stato riducendo a quattro le 
materie di esame, e a dicembre vengono liberalizzat i gli 
accessi universitari. Vengono emanate nuove norme 
sull’assegno di studio universitario, nel ’71 intro dotto 
il tempo pieno nelle elementari, istituiti corsi di  150 
ore per diffondere l’istruzione fra gli operai, le 
operaie, casalinghe. Negli anni settanta, le presen ze 
femminili si eguagliano a quelle maschili, fino a 
giungere al sorpasso alla fine del decennio success ivo.  
Della rimozione degli stereotipi culturali si occup a da 
più di un ventennio anche l’Europa. Già nei Piani 
triennali di azione della Comunità Europea degli an ni ‘80 
infatti si è dedicato a questo tema una attenzione 
costante. Se nei primi Piani della Commissione euro pea 
redatti in collaborazione con altri organismi comun itari 
e i Comitati del lavoro dei singoli stati membri, q uello 
del triennio 1982-85 menzionava al punto 16 “l’evol uzione 
delle mentalità” e il successivo, nella settima azi one 
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quadro, la “sensibilizzazione ed evoluzione delle 
mentalità”, il V Programma d’azione (2001-2005) era  
ancora più esplicito. Nell’individuare cinque setto ri 
d’intervento interconnessi, intitolava il quinto 
Evoluzione dei ruoli e superamento degli stereotipi .  
La gigantesca opera di rimozione degli stereotipi 
culturali, che per l’Europa moderna data dalla filo sofia 
cartesiana e dalla lotta al pregiudizio, comporta p erò 
non solo vincere  le resistenze mentali di chi cono sce la 
legislazione in materia ma deve poi incerarla; la t enacia 
degli aspetti conservativi è intrinseca ad ogni 
istituzione, cui non è estranea neanche quella 
universitaria, una tenacia che si oppone a coloro c he 
devono tradurre lavorativamente “il nuovo”, e rinno vare 
profondamente i contenuti di ciò che si insegna.  
Nel rispetto delle competenze di ognuno/a non entro  nella 
formazione scolastica superiore, ma mi soffermo 
brevemente, per le caratteristiche del mio percorso  
culturale personale, sul mondo universitario e dell a 
ricerca all’interno del quale ho operato per anni 
percorrendo tutti i gradini e scegliendo fin dall’i nizio 
degli anni ottanta un doppio binario di ricerca: st orico-
politico da un lato e un secondo intrecciato con il  
primo, ma più strettamente incentrato su pensiero 
politico e questione femminile.  
Il dato biografico è esplicitato proprio per ricord are 
che le esperienze individuali e le relative scelte in 
questo caso vanno “oggettivizzate” e ricondotte al grande 
nodo politico-culturale che dal femminismo in poi i  
gender studies , o studi delle donne, hanno rappresentato. 
Il doppio binario da me e da tante altre prima di m e 
percorso era l’attestazione lampante che le nuove 
discipline, diversamente da tante altre che nel cor so dei 
secoli sono state accolte nei curricula universitar i come 
logico frutto della diversificazione di materie bas ilari, 
non hanno goduto pari trattamento.  
La cosiddetta istituzionalizzazione dei gender studies  è 
stata ostacolata da uomini e donne per più di un mo tivo, 
che in questa sede non si può riassumere, se non in  modo 
spicciolo: timore di abbandonare materie tradiziona lmente 
prestigiose proponendone di nuove con incerta sorte  
accademica; perplessità che queste ultime venissero  
automaticamente etichettate come non sufficientemen te 
scientifiche e quindi si screditassero da sole; ges tione 
personalizzata dell’attivazione curriculare degli s tudi 
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di genere per costituire e ritagliarsi una roccafor te di 
potere, in cui meno si è, meglio è.   
Sempre all’interno di un programma d’azione della C EE per 
le pari opportunità nel campo dell’istruzione, coor dinato 
dal gruppo riunito attorno alla storica rivista bel ga 
<<Les Cahiers du Grif>>, nasceva la Banca dati euro pea 
Grace , alla fine degli Ottanta, risultato di un 
censimento sugli studi sulle donne nei paesi della 
Comunità, aggiornato nel 1993. Come ricorda la stud iosa 
Ginevra Conti Odorisio, referente per l’Italia del 
progetto Grace, degli oltre 400 questionari spediti , alle 
studiose impegnate, ai Rettori e ai Presidi, meno d ella 
metà era stato rispedito, spesso compilato in manie ra 
sommaria. Dalla banca dati emergeva che in tutte le  
Università europee esistevano Centri di Women’s studies , 
e due net-work europei, uno del Consiglio d’Europa,  E. N. 
for Women’s studies , l’altro Wise  dell’Università di 
Utrecht. In Italia, l’unica disciplina esistente a 
partire dal 1986 era Storia della questione femminile  
presso la Luiss , attualmente insegnata presso 
l’Università di Roma Tre, in seguito Storia delle donne , 
attivata all’interno della Storia contemporanea, do po la 
riforma del 1999; oltre alle discipline attivate 
altrettante realtà impegnate negli studi e nella 
diffusione della cultura di genere erano negli anni  
novanta il Cisdoss , (Centro interuniversitario per gli 
studi sulle donne nella storia e nella società, 
attualmente Centro Internazionale), centri 
interdipartimentali, dottorati di ricerca, e a tutt ’oggi 
anche masters.  Pur non potendo in questa sede entrare in 
dettaglio emerge lo stesso, mi sembra una doppia 
considerazione: l’incompiutezza di un processo e la  
fisionomia di una realtà a macchia di leopardo, 
analogamente ai Comitati di pari opportunità negli 
atenei, ma quest’ultima forse non è una coincidenza .  
Ormai il dibattito sugli gender studies  può considerarsi 
persino vecchio in quella parte del mondo anglo 
americano, ma anche europeo,  in cui 
l’istituzionalizzazione è stata una realtà pratica e 
nella quale semmai si misurano pregi e difetti.  
Anche in Italia ormai il dibattito è stantio, ma no n  
perché si possano trarre bilanci da esperienze che non si 
è mai avuto il coraggio di  verificare fino in fond o, 
piuttosto, come spesso succede, perché si è superat i 
dalla storia. Il consolidamento della cultura di ge nere, 
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la rimozione degli stereotipi culturali deve a mio parere 
misurarsi oggi con altre mete, quelle imposte dalla  
trasformazione del mondo universitario in dimension e 
europea.  Nell’incontro romano del 2007, presso 
l’Università La Sapienza, su Il ruolo delle Università 
nello Spazio europeo dell’Istruzione e della Ricerc a, 
nella ricorrenza del 50° anniversario della firma d ei 
Trattati di Roma, il ruolo delle pari opportunità, anche 
se non tirate in ballo esplicitamente, è emerso in 
filigrana con grande chiarezza. Il Rettore 
dell’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum , Pier 
Ugo Calzolari, ha illustrato i traguardi del proces so di 
Bologna nel 2010, per la creazione di uno spazio eu ropeo 
dell’Istruzione Superiore (EHEA), ma anche il suo 
superamento; ha parimenti messo in evidenza il filo  rosso 
dei rapporti con la società che richiama la mission e 
intellettuale e sociale delle Università: dagli esp liciti 
riferimenti alla responsabilità sociale e alla gara nzia 
di pari opportunità, alla necessità di garantire 
prospettive di carriera ai giovani ricercatori, chi edendo 
allo stesso tempo di fornire competenze trasferibil i e 
prospettive di impiego diverse dalla carriera accad emica, 
il riconoscimento dell’apprendimento anche non form ale, 
pari opportunità e la massima valorizzazione del 
potenziale di ciascun individuo. E’ evidente, come ha 
sostenuto il Rettore, che per raggiungere questo 
obiettivo è necessaria una evoluzione nella visione  dei 
docenti, degli studenti, dell’amministrazione, dell e 
famiglie.  
Battersi oggi perché le discipline di genere entrin o 
nella formazione curriculare di base per ragazzi e 
ragazze, quindi nelle cosiddette lauree 
professionalizzanti triennali o nelle specialistich e o 
nell’anno comune previsto nella cosiddetta futuribi le 
riforma ad ipsilon rovesciata, vuol dire mettere en trambi 
i sessi nella condizione di trasportare appunto nel  mondo 
del lavoro, qualunque esso sia, manuale, intellettu ale, 
di laboratorio, ciò che oggi è imprescindibile e ch e 
l’Europa ci chiede con insistenza: l’attuazione del le 
politiche di pari opportunità, avendo alle spalle u na 
solida formazione basata sulla conoscenza puntuale dei 
diversi vissuti teorici e pratici dei due sessi.  N on più 
isole quindi, o sarebbe meglio dire terre-lago di w omen’s 
studies dove ognuna si ricava o talvolta mendica un o 
spazio, ma un comune sapere di base fatto proprio d a 
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ragazze e ragazzi non solo nelle Facoltà di 
Giurisprudenza, o in quelle di Lettere e Filosofia ma 
anche in quelle di stretta formazione scientifica.  
L’istituzionalizzazione degli studi di genere, muov e 
quindi da esigenze concrete, ma si tratta di un  co mpito 
che non può essere assolto dai singoli Comitati di Pari 
Opportunità di volenterosi atenei, ma comporta 
l’assunzione precisa di una volontà politica che me tta in 
discussione  curricula universitari ormai abbastanz a 
desueti. E’ solo nell’ambito di una formazione arti colata 
e non occasionale che si possono approfondire i pun ti 
nodali quali i diritti umani, al di fuori del pieti stico 
o del sensazionalistico. Le donne nel mondo vittime  di 
violazioni dei diritti umani non sono spesso al cor rente 
di rappresentare un sesso portatore di diritti inna ti o 
conquistati.  
Chi studia e insegna Storia delle Dottrine Politich e come 
la sottoscritta, dedica uno spazio particolare non solo 
ai diritti  umani, ma ovviamente all’intera tematic a dei 
diritti civili e politici, sociali e di cosiddetta quarta 
generazione, sociali, ma di tutto questo enorme mat eriale 
culturale, nell’Università c’è in gran parte una 
elaborazione teorica falsamente neutra; la tematica  non è 
stata quasi  attraversata da uno sguardo di genere,  e non 
mi riferisco qui alla differenza sessuale, al biolo gismo 
sessuale, mi riferisco piuttosto a quella costruzio ne 
sociale e culturale del genere che nelle Università , 
costruttrici della società della conoscenza, manca.  I 
Comitati pari opportunità, se rettamente intesi, in  
aderenza alla missione delle università, potrebbero  
essere appunto quegli organismi fortemente cointere ssati 
al cambiamento profondo che ha investito gli atenei  come 
massimi istituti formativi per una società della 
conoscenza che coinvolga docenti, amministrativi, 
studenti, famiglie, mondo del lavoro, all’interno d i una 
visione beninteso democratica.  
Ritengo che in essi si possano giocare delle poste di 
fondamentale importanza: la verifica della trasvers alità 
di genere nel campo delle azioni positive, ossia 
l’adozione di misure concrete per la correzione di 
discriminazioni o impedimenti che accomunano il gen ere al 
di là delle qualifiche lavorative specifiche; nei 
comitati infatti si incontrano tre componenti 
universitarie che finora si sono intersecate solo 
tangenzialmente, i/le docenti, e che oggi comprendo no 
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anche un congruo numero di precari o meglio precari amente 
contrattualizzati, i/le tecnici amministrativi, 
contrattualizzati a differenza dei docenti, i/le 
studenti, che hanno un rapporto con una parte di 
quest’ultimi finalizzato alle sole questioni 
amministrative e che assorbono dai primi invece un 
contenuto formativo che dovrebbe essere il più comp leto e 
largo possibile per quarto riguarda le discipline d i 
genere poiché nel loro futuro, a contatto con profe ssioni 
specifiche non avrebbero più la possibilità di veni rne a 
conoscenza e che invece dovrebbe costituire una sor ta di 
lievito di base per il loro impatto nella società c ivile 
e politica. In secondo luogo, l’intervento sulla 
formazione delle più giovani generazioni, sia all’i nterno 
dei curricula universitari, sia cointeressandoli al la 
gestione concrete di iniziative destinate alla 
sensibilizzazione delle coetanee e coetanei su ques te 
tematiche; sia, infine, l’incrocio su territorio di  
diverse realtà lavorative femminili, per esempio qu elle 
collegate alla micro e media imprenditorialità femm inile, 
la quale, spesso, nasce da buone intuizioni, ma è 
deficitaria nella formazione di base.  L’Associazio ne che 
rappresento in veste di Presidente, ha costruito ne gli 
anni, dal 1998, quando era ancora un Coordinamento,  un 
progetto politico esattamente ispirato a questi pri ncipi.  
 
 


