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e politica  
 

Fiorenza Taricone 
Democrazia e lavoro 

1. Il XIX secolo: i diritti e la loro pratica. 
L’Ottocento è stato sicuramente il secolo che ha posto al centro delle sue riflessioni e del suo 

agire sia la democrazia che il lavoro, i due temi che stanno al centro di questa riflessione, con uno scarto 
temporale fra loro. Infatti, mentre la democrazia faticosamente in Europa cercava una sua propria 
fisionomia rispetto al liberalismo e al socialismo, quest’ultimo la precedette nelle modalità più note quali 
quelle del socialismo utopistico, incorporando e rendendo esplosivo il fattore lavoro.   
 La storia del liberalismo è intrecciata con la storia della democrazia, come attesta anche la 
contemporaneità con le moderne democrazie liberali, ma con tempi diversi, in cui l’uno precede 
l’altra. Infatti, mentre il liberalismo si manifesta in Inghilterra con la Gloriosa Rivoluzione del 
1688, e in America la rivoluzione del XVIII secolo dà luogo ad una repubblica federativa che i 
viaggiatori “politici” come Tocqueville vanno a studiare sul luogo, come laboratorio politico di 
democrazia, nella maggior parte dei paesi dell’Europa continentale esso riguarda solo il XIX secolo, 
e anche gli inizi del successivo, visto che la Rivoluzione russa del 1905 può essere considerata 
l’ultima rivoluzione liberale.  
Una distinzione quella fra liberalismo e democrazia che comunque si presenta difficile “dato che la 
democrazia ha operato una trasformazione più quantitativa che qualitativa dello Stato liberale, ma 
logicamente resta sempre necessaria, perché il liberalismo è appunto il criterio che distingue la 
democrazia liberale dalle democrazie non liberali(plebiscitaria, populistica, totalitaria)”1.  

A livello teorico, le distanze sono più brevi. Se la teorizzazione del liberalismo ha con John 
Locke un termine ante-quem e con la Rivoluzione inglese una sua attuazione concreta, non molti 
anni dopo, con Montesquieu, si ha la teorizzazione del governo repubblicano democratico.  
Nell’Esprit des lois, il popolo è sovrano grazie ai suoi suffragi che non sono altro che le sue volontà. 
I ministri da lui scelti hanno il compito di eseguire nel modo migliore ciò che il popolo non è in 
grado di fare. Il principio che gli corrisponde è la virtù, una necessità senza la quale lo Stato era 
perduto. Benché le sue simpatie vadano alla monarchia costituzionale, Montesquieu giudica 
possibile una democrazia repubblicana; “tutto il processo storico che va dalla seconda metà del 
Settecento alla prima metà dell’Ottocento ha le sue linee ideologiche giustificative nel quadro 
dottrinale espresso nell’Esprit des lois…è la definizione stessa di democrazia formulata da 
Montesquieu che costituisce un obbligato punto di partenza per uno studio organico sulla 
evoluzione della democrazia in Europa…Dopo la pubblicazione dell’Esprit des lois, quando si parla 
di democrazia decade il riferimento a Platone o Aristotele, e prevale invece il riferimento a 
Montesquieu; alla democrazia come utopia viene contrapposta la democrazia come possibile forma 
di governo…Nel tomo IV della Enciclopédie(1754), si trova la definizione della démocratie: essa è 
tratta dall’Esprit des lois: ogni repubblica dove la sovranità risiede nella mani del popolo è una 
democrazia, se il potere sovrano si trova in una parte soltanto del popolo è una aristocrazia, se il 
potere sovrano si trova in una parte soltanto del popolo è una aristocrazia; la democrazia apre ai 
cittadini il cammino degli onori e della gloria; per conservare la democrazia è necessaria la virtù, 
ossia l’amore delle leggi e della patria, l’amore della uguaglianza e della frugalità. Il principio della 
democrazia si corrompe quando si perde lo spirito d’eguaglianza, ma anche quando prevale 
l’eguaglianza estrema. Ogni democrazia deve avere delle leggi scritte e degli ordinamenti stabili 
anche se il popolo in quanto legislatore può mutare le une e gli altri”2. 

                                                 
1 NICOLA MATTEUCCI, Liberalismo in Dizionario di politica, a cura di NORBERTO BOBBIO, 
NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO, Torino, Utet, 1990, pp. 566-583.  
2 SALVO MASTELLONE, Storia della democrazia in Europa da Montesquieu a Kelsen, Torino, 
Utet, pp.7-8.   
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Gli attributi della virtù, della legalità, della stabilità politica, della laboriosità, dei meriti che 
seguono all’impegno e alla capacità, dell’amore di patria si inseguono e si mescolano nel 
liberalismo e nella democrazia. Il socialismo, nelle sue tante anime, rompe gli elementi precedenti 
in diverse varianti: accentua l’aspirazione all’uguaglianza, mettendo a repentaglio la stabilità sociale 
e politica, coniuga la giustizia sociale al mondo della produzione e alla distribuzione, si nutre, più 
che di patriottismo, di cosmopolitismo attraverso l’Internazionale dei lavoratori e il pacifismo 
antimilitarista. 
Guardando ai grandi temi, se il Settecento e le sue rivoluzioni declamano la libertà e l’uguaglianza, 
l’Ottocento con il socialismo specifica più chiaramente le libertà, mette l’accento sui diritti concreti, 
li declina nelle sue varie accezioni, pone al centro un soggetto politico anche quantitativo, la classe 
dei lavoratori, la più numerosa, considera demiurgo il lavoro, lo coniuga con i diritti, introducendo 
con i socialisti francesi il diritto al lavoro. Abbina alla democrazia aggettivi qualificanti, come fa 
Victor Considérant con la sua démocratie pacifique”, o come fa Mazzini, coniugandola con il rigore 
morale, che lo studioso Salvo Mastellone qualificherà recentemente “democrazia etica”3.  
Se almeno per l’Italia la comparsa di una forma di governo compiutamente democratica segue 
cronologicamente un’età liberale,  

Il socialismo pone fin dall’inizio della rivoluzione industriale il lavoro al centro dell’esperienza 
umana, economica e politica, ma all’interno di sistemi di pensiero notevolmente diversi, quelli 
accomunati dalla dizione di socialismo utopistico, coniata da Marx ed Engels, per differenziarlo dalla 
migliore e più compiuta forma di socialismo, quello scientifico. Talvolta, il socialismo utopista o pre 
marxista, coniuga taluni aspetti del liberalismo e della democrazia, partendo dal principio della 
divisione dei poteri e della sovranità popolare, e muovendosi fra i due poli dell’ordine sociale e della 
libertà. Accettava cioè il principio dell’ordine, rifiutando il conflitto di classe, ma fortemente ancorato 
alla libertà dal bisogno e alla giustizia sociale. La o le libertà, politiche, di pensiero, parola, stampa, 
associazione, non avevano senso se i bisogni minimi governavano il quotidiano; era la giustizia sociale, 
quindi una migliore distribuzione e una più equa ripartizione fra lavoratori e proprietari dei mezzi di 
produzione ad assicurare l’ordine, e contemporaneamente la produzione e il benessere.  

Si pensava che le possibilità pressoché illimitate della produzione potessero risolvere in senso 
tendenzialmente egualitario i problemi della distribuzione della ricchezza e semplificare o annullare 
quelli della circolazione. All’organizzazione produttiva quindi era affidato il ruolo di risolvere tutti 
problemi sociali. Riscontrata però l’inefficacia dell’attività di persuasione e propaganda ai fini 
dell’organizzazione produttiva, molte correnti del socialismo concentreranno l’attenzione 
sull’organizzazione del lavoro per venire incontro alle necessità immediate dei lavoratori, pressati dalla 
minaccia della disoccupazione. Cadute dopo la rivoluzione del ‘48 le speranze di un’organizzazione del 
lavoro favorevole ai lavoratori, i socialisti affronteranno il problema dell’organizzazione autonoma dei 
lavoratori su scala internazionale. Con lo sviluppo dei principi democratici, l’efficacia dell’unione dei 
lavoratori nei singoli paesi impose agli stessi un’organizzazione politica che, volta a realizzazioni 
analoghe per i lavoratori di tutto il mondo, di fatto si trovava ad operare in condizioni diverse da 
paese a paese4. 

Annoverato fra i socialisti utopisti compare spesso anche Saint-Simon, il quale non solo pone 
al centro del suo pensiero la rivalutazione del lavoro in tutte le sue forme, la produttività eretta a 
sistema, contemporaneamente alla condanna degli oziosi, ma coniuga anche socialismo e liberalismo, 
oltre che ovviamente una visione postivistica. Il suo disegno politico, o per meglio dire, tecnocratico, 
ha alla base una società solidale e organica, per alcuni versi livellatrice e più rispondente alla giustizia 
sociale, con la sparizione dei privilegi ereditari e di nascita, ma pone anche al centro l’esaltazione del 
merito e delle capacità individuali che andavano premiate. Rispetto ad esse e ai contributi produttivi 

                                                 
3 S. MASTELLONE, La democrazia etica di Mazzini (1837-1847), Roma, Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, 2000. 
4 SILVIA ROTA GHIBAUDI, Lavoro e socialismo. Abbozzo di una storia della concezione socialista del lavoro, 
Milano, 1982, p.10.  
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offerti alla società, le distinzioni fra le classi e un eventuale conflitto fra esse non avevano alcun 
senso, poiché i migliori agivano per conto della collettività.  

Saint-Simon è un formidabile critico non del capitalismo in sé, ma della sua veste arcaica, 
quel capitalismo che tende a conservare più che a investire, solo dedito alle speculazioni più che 
ad innovare, incurante delle meraviglie della tecnica e delle sue applicazioni pratiche, dei nuovi 
volti del capitale finanziario. Relativamente al nostro tema, l’antagonismo fondamentale fra due 
classi, borghesia produttiva e aristocrazia parassitaria, tra api tra cui scienziati, artisti, intellettuali 
e calabroni, nobili, tonsurati, legisti e proprietari oziosi, ha un vero protagonista che è il lavoro, la 
molla del progresso. Per Saint-Simon si era confusa per molto tempo la politica propriamente 
detta, la scienza dell’organizzazione della società con l’economia politica la quale insegna come si 
formano e si distribuiscono e si consumano le ricchezze: “Le ricchezze sono essenzialmente 
indipendenti dall’organizzazione politica. Con qualsiasi forma di governo, uno stato può 
prosperare se ben amministrato…l’economia politica è l’unica vera base della politica…”. La 
politica è la scienza della produzione, ossia la scienza che ha come scopo l’ordine di cose più 
favorevole a tutti i tipi di produzione; questo principio la mette al riparo dalle congetture, non è 
abbandonata al capriccio delle circostanze, la sorte non è più legata all’autorità, al pregiudizio5.  

La rivoluzione francese e il successo politico della borghesia, espressione di un capitalismo 
commerciale e industriale che premeva per avere voce in capitolo, avevano decretato la fine della 
aristocrazia improduttiva e sfruttatrice delle energie vitali della nazione. Il lavoro era ormai pronto 
ad uscire dalle consuete definizioni che l’avevano fino ad allora caratterizzato: quella prevalente 
nella religione cattolica, per la quale il lavoro attribuiva dignità al lavoratore, ignorandone però le 
condizioni reali e lo sfruttamento illimitato e quella ancora più antica di origine latina per cui il 
suo contrario, l’otium, era la prerogativa di un ceto superiore, pensante, mentre gli altri 
servilmente operavano. L’accettazione di ambedue i significati aveva consentito, oltre 
naturalmente ai limiti di modi di produzione economicamente non avanzati, il considerare il lavoro 
manuale prerogativa essenzialmente servile, o condizione da cui uscire per entrare in una classe 
dove era apprezzato il lavoro intellettuale, o dirigenziale, o improduttivo, o come diremmo oggi 
immateriale. 

  
2. Lavoratrici della terra e della casa: importanti e occultate  
L’impegno lavorativo più rilevante e faticoso per le donne in tutti i secoli è stato quello 
domestico; ritenuto “naturale” per le donne, come partorire, è stato spesso deprivato delle 
caratteristiche attribuite in genere al lavoro tout- court: ad esempio la remunerazione, la 
classificazione sociale, la visibilità a livello di statistiche distinte per genere, che appartengono al 
XX secolo inoltrato.  
Nonostante sembri un’affermazione superflua, occorre inoltre aggiungere che le donne non solo 
hanno sempre lavorato, ma non hanno mai sperimentato la “pratica dell’ozio”; semmai, il loro 
lavoro è stato interstitiziale come quello contadino, integrativo dell’economia familiare e come 
quello a domicilio, al di fuori di ogni regolamentazione e difesa sindacale. E’ stato inoltre, nelle 
sue forme più qualificate, frutto di lunghe lotte e di una solida coscienza  emancipazionista. 
La struttura base del lavoro femminile è, per quanto riguarda l’Italia, ma non solo, e per 
moltissime donne, la famiglia patriarcale contadina o artigianale dell'epoca preindustriale. 
Essa costituiva una vera e propria azienda economica, un'unità produttiva e di consumo 
all'interno della quale ogni membro convivente, ma non necessariamente consanguineo, svolgeva 
il suo compito in rapporto alle sue, capacità, all'età, al sesso. Era una struttura autosufficiente, 
spesso aperta solo in minima parte allo scambio, che finiva per racchiudere tutti gli orizzonti 
economici e sociali dei suoi componenti. 

                                                 
5 SAINT-SIMON, L’industria, in Opere, a cura di MARIA TERESA PICHETTO, Torino, 1975. 
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Dalla precarietà dell'equilibrio economico del nucleo, e dalla scarsità di alternative offerte al 
singolo come tale, nasceva la subordinazione alla società familiare, la gestione autoritaria del 
capo di casa, la cieca obbedienza a lui dovuta. 
Elemento fondamentale della coesione della famiglia rurale era il rapporto con la terra. Sulla 
volontà di mantenere l’integrità del fondo si fonderanno molte norme di diritto successorio 
consuetudinario e legale di molte zone, compresa l’esclusione delle donne dalla divisione dei 
terreni e il conseguente istituto dotale. 
I problemi dell'azienda rurale erano quelli della famiglia, l’ampiezza e la fertilità del fondo 
nonché il tipo di patto agrario stabilito con il padrone di questo (quando il fondo non era di 
proprietà della famiglia colonica) regolavano matrimoni, emigrazione e riproduttività familiare. 
Le donne, che non possedevano terra, né firmavano il patto colonico, avevano con questa un 
rapporto mediato dalle figure maschili che erano loro vicine: padre, marito, fratelli. Il loro 
lavoro, all'interno dei patti mezzadrili era considerato sempre inferiore a quello maschile, e 
valutato spesso nel rapporto di 2/3, e anche meno.  
Profonde modificazioni subivano invece i ruoli all’interno della famiglia del salariato precario. I 
figli, non più utilizzabili fin da piccolissimi nell’azienda paterna cessavano di essere la 
benedizione della famiglia per diventare solo bocche da sfamare. Le donne, giudicate meno 
robuste dei maschi e mancanti di specializzazione, occupate nella funzione della riproduzione, e 
in regime di famiglia ristretta inceppate dalla cura dei figli, non trovavano facilmente la 
possibilità di impiegarsi a giornata, specie in certe classi d’età. Quella che diventava manodopera 
fluttuante non sarebbe riuscita a spostare il baricentro degli interessi femminili fuori della 
famiglia, ma neanche a costituire supporto stabile nell’ambito della gestione del bilancio 
familiare. Il disgregarsi della famiglia azienda non portò una grande rivoluzione rispetto 
all'impegno lavorativo femminile. Quello che sarebbe mutato profondamente sarebbe stato il suo 
grado di visibilità sociale e di valorizzazione in rapporto alle strategie di sussistenza familiare. 

Vale la pena di riportare a questo proposito un bel quadro descrittivo della vita di una 
contadina novarese, come appare nelle pagine dell'inchiesta agraria Jacini: “La donna lavora 
anch’essa da mattina a sera, parte in casa, parte in campagna. Giunta all'età di 14-15 anni si reca 
a giornata anche essa come tutto il resto della famiglia, e va a zappar la melica oppure a mondar 
riso, nel quale lavoro guadagna in due o tre anni quel po' d'argento e di corredo che deve 
necessariamente aver per trovar marito”. 
Dai 18 ai 24 anni si accasa, e quindi le sue cure sono rivolte ad allattare e allevare i figli, 
ammannire il pasto della famiglia, preparare la pasta per il pane, ed anche, quando il tempo lo 
permette, zappare il tratto di melica assegnato alla famiglia, recarsi alla mondatura dei risi e in 
giornata qua e là a seconda delle circostanze. Quando le occupazioni della casa le lasciano un po’ 
di tempo libero si reca nelle risaie e va a pescar rane e a prendere pesci, che molte volte si 
mangiano freschi e altre si conservano salati per l’inverno, oppure anche va a raccogliere i semi 
del pabbio per dar da mangiare alle galline che si allevano per essere vendute. In questi giri per 
la campagna è assai facile che un po' di riso, di melica, di erba o di legna venga portata a casa, 
specialmente quando con il pretesto delle rane le escursioni si f anno  nelle ore notturne. 
Le cure della famiglia, i lavori faticosi e il cibo insufficiente “avvizziscono presto queste donne, 
le quali a trent’anni paiono mature, a quaranta vecchie, a cinquanta decrepite”6.  Nelle zone più 
vicine ai nuclei si cercava di sfruttare la situazione. Nel Bellunese ad esempio, dove dopo gli 
anni ‘80 la crisi moltiplicava la popolazione bracciantile disoccupata la maggior parte dell'anno, 
le donne cercavano di collocarsi come serve o balie in qualche famiglia cittadina o offrendosi di 
fare il bucato per queste. 

Alternativa frequente era fornita dal piccolo commercio: a Venezia esse si aggiravano 
come “bigolanti” fra i portici marmorei del palazzo ducale, cercando o fabbricandosi tutta una 

                                                 
6 Atti della Giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma, 1881-
86, vol. 8, pp. 627-8. 
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serie di piccole merci da poter vendere sulla pubblica piazza. In tre monografie di famiglia, stese 
da Maria Pasolini Ponti, socia del Consiglio Nazionale Donne Italiane, federazione di 
associazioni femminili nata a Roma nel 1903, troviamo esempi molto interessanti di donne 
romagnole.  
La prima donna, gravemente ammalata in seguito alle gravidanze, nell'impossibilità di svolgere 
lavori pesanti e spesso anche di reggersi in piedi, era costretta a contribuire all'andamento 
familiare dal fondo del suo letto, ove rattoppava indefessamente i cenci dei propri figli. 
La seconda aiutava il marito a pagare i debiti contratti prima del matrimonio a forza di bucati 
fatti per i possidenti del luogo, e poi, una volta saldato tale debito, continuava a contribuire al 
bilancio familiare svolgendo, oltre alle faccende domestiche, altre “piccole industrie” insieme ai 
figlioli, come filare, tessere, spigare, raccogliere l’erba e gli stecchi, e andare “a giornata” appena 
possibile. Non solo. Alla nascita del primo figlio la donna, desiderosa di aumentare le sue 
entrate, decideva di prendersi un bambino del Brefotrofio della vicina città di Ravenna per 
allattarlo ed intascarne il relativo (misero) compenso. Infatti, osserva l’autrice, “contadini e 
braccianti considerano questo come una piccala industria e la ritengono equivalente a quella di 
tenere un maiale”, salvo poi affezionarsi sinceramente al trovatello. 
La terza donna poi, trovandosi di fronte ad un marito superficiale e spendaccione, che gettava via 
gran parte dei suoi denari all’osteria o per il gioco e il tabacco, si ingegnava in una serie di lavori 
non specificati dai quali ricavava una cifra che era quasi la metà del guadagno annuale del 
marito7. 

In realtà, al di là delle minute strategie personali di sopravvivenza, la proletarizzazione 
della famiglia contadina, con la conseguente sua polverizzazione e perdita di contatto con la terra 
avrebbe costituito una tappa obbligata sulla via della modernizzazione sociale ed economica, ma 
sarebbe stata anche fonte di grande precarietà per le donne. 
In assenza di adeguate strutture assistenziali pubbliche o di mutuo soccorso, alla contadina 
all'interno della famiglia mononucleare bracciantile  venivano a mancare tutta una serie di servizi 
essenziali come la custodia dei figli e appoggi economici e sociali che nel caso di malattia o 
morte del coniuge potevano risparmiarle la miseria e la disperazione.  
Molte preziose informazioni si devono all’Inchiesta Jacini, più volte citata. Infatti la prima 
grande inchiesta agraria dell’Italia unita (1881-1886), pur nei limiti di una operazione 
governativa nata con la precisa intenzione di tenersi nell’ambito di un rassicurante quadro 
tecnico informativo sul progresso e sulla ricchezza dell’agricoltura, senza sconfinare mai nel 
vivo dei più acuti problemi sociali, è comunque una miniera di dati.  
Non vi ha forse nessuna classe sociale scriveva il relatore di Treviso, che come quella dei 
contadini utilizzi così per tempo i fanciulli e obblighi le donne a dividere le fatiche con gli 
uomini. Finché non hanno figli, vengono impiegate nei lavori dei campi alla stessa stregua del 
loro sposo, diventate madri sottraggono al lavoro manuale solo il tempo richiesto alle cure 
dovute ai bambini. Non c’è da meravigliarsi che la robustezza e le capacità lavorative siano tra i 
primi requisiti richiesti alle giovani spose, del tutto insignificanti le ragioni affettive o le scelte 
individuali. I matrimoni infatti “riduconsi spesso a poco più di una fredda e necessaria 
convivenza...resa talvolta più amara dai rimbrotti e anco dai maltrattamenti specialmente da parte 
del marito8.  

Alcune osservazioni dei contemporanei sono ancora più dure.  Sempre il relatore di 
Treviso, medico del circondario, scriveva: “I vecchi come i bambini si lasciano morire di fame 
per lo più indifferentemente, se si portano loro delle cure lo si fa più per rispetto al mondo che 
per vero affetto...Qualche moglie riceve delle forti busse dal marito se questi viene a sapere che 

                                                 
7 MARIA PASOLINI, Monografie di alcuni operai braccianti nel comune di Ravenna, 
<<Giornale degli Economisti>>, ottobre- novembre, 1892. 
8 E. FERRARIO, Qual è la moralità dei campagnoli e come possa migliorarsi, Milano, 1875, 
p.53.  
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ha consultato il medico e si è fatta ordinare dei farmaci e ha la proibizione di spendere un 
centesimo per la sua salute, sotto pena della vita! E ancora: “Gli individui di una famiglia di 
contadini sono valutati in ragione dell'utile che apportano, e però in via generale la morte di 
coloro che sono impotenti o poco atti al lavoro...è un fatto che ha minore importanza e cagiona 
molte volte minor dolore che la morte di una pecora” 9.  
Situazioni simili, seppure descritte in modo meno graffiante e amaro appaiono in altre zone della 
penisola. La famiglia, si legge nelle pagine dedicate al Friuli, “è piuttosto una dura comunanza di 
lavoro che un alveare di affetti. Ad ognuno spetta la sua parte nel destino invincibile delle 
quotidiane fatiche. E prima a sostenerle deve essere ed è la donna. In questa provincia più che 
altrove essa gareggia coll’uomo nei lavori più faticosi; fa la parte del bracciante avventizio, ben 
inteso con salario inferiore a quello dei maschi, talvolta incredibilmente basso; sostituisce il 
marito, il fratello, o il padre nella coltivazione delle zolle che egli ha dovuto disertare.  
In tutta la Carnia le donne attendono quasi da sole alla ordinaria coltivazione. Portano sulla 
schiena il fieno, il grano, la legna, le foglie per la stornitura; seminano i campi e falciano il fieno, 
i loro mariti fratelli e padri vanno all'estero a procurarsi qualche guadagno, lasciando la cura 
della campagna alle donne10.  

Per il circondario di Pontremoli si osserva che “la massaia provvede ai bisogni della casa, 
assestando le masserizie, imbandendo giornalmente la parca mensa, cura il bestiame nella stalla, 
lo munge, fabbrica il formaggio, porta acqua, trasporta all'occorrenza i prodotti del mercato, 
lavora alla campagna se il tempo le avanza. In questi castagneti e vigneti si vedono spesso donne 
che si affaticano come lo potrebbe un uomo. II portare pesi sul capo è per loro cosa così abituale 
che non si risparmiano neppure se gravide, puerpere o convalescenti” 11. 

Per il circondario di Sora: “I nostri contadini in generale professano l’opinione che la 
moglie è un eccellente socio di lavoro ed i figli sono una ricchezza; onde è che la società 
domestica più che sopra i vincoli di simpatia e di affetto, poggia molte volte sopra gli interessi di 
convenienza imposti dalle esigenze e dall'indole delle nostre consuetudini agricole. Infatti il 
nostro contadino prende moglie perché le necessità dell'azienda rurale richiedono una massaia, 
che accudisca alle poche faccende di casa e alle parecchie altre che sono connesse con la coltura 
del campo e richiede l’aiuto delle braccia dei figli, di cui in generale è fecondo un matrimonio 
fra contadini” E più giù: “Le nostre campagnole per resistenza e per forza muscolare riescono a 
durar quasi le stesse fatiche di un uomo; e infatti il lavoro della vanga che è forse uno dei più 
faticosi, si fa insieme dagli uomini e dalle donne. Né le cure della maternità sono a queste ultime 
di grave impaccio; perché non di rado passano nella stessa ora dal campo dove lavoravano al 
letto ove si sgravano dei loro figlioli”12. In Sicilia, le capacità lavorative femminili divenivano 
chiaro elemento preferenziale per le decisioni matrimoniali. Un po’ dovunque, però sull’isola “il 
marito riguarda la moglie come cieco strumento dei suoi voleri e ad ogni minima occasione la 
bastona e la bistratta… Il capo famiglia ama poco, ma stima la moglie, i figli, i nipoti, i parenti, 
se costoro gli sono di lucro coi loro lavori”13. 

Ben sintetizzava i rapporti e le aspettative maschili contadine di fronte al sesso femminile 
un montanaro dell’Appennino marchigiano, che, discorrendo a fine secolo con la maestra 
Caterina Pigorini Beri esclamava: “L’omo ha da essere omo e le femmine hanno da lavorare e 
fare i figli”. Dove “le femmine” erano ovviamente solo le donne della sua classe. Proprio alle 
signore dell'alta borghesia, per cui aveva il rispetto più deferente, raccontava con disinvoltura 

                                                 
9 Inchiesta Agraria Jacini, vol.5, p.232. 
10 Ivi, vol. 4, p.17. 
11 Ivi, vol.10, p.806. 
12 Ivi, vol. 7, p.330 e 338.  
13 Ivi, vol.13, p.338. 
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delle legnate inferte alla moglie per una lieve disobbedienza, ribadendo anzi: “gli fece bene, 
troppi complimenti adesso colle femmine e colli monelli” 14. 

Saranno la nascita e lo sviluppo dello sweeting- system, della fabbrica e di altri modi di 
sussistenza al di fuori della famiglia tradizionale, a spezzare l'unità economica di questa e a 
costituire possibilità alternativa per il singolo di sopravvivere attraverso la propria abilità 
manuale al di fuori dell'azienda familiare. Si avvia così un processo di autonomizzazione dei 
giovani che approfondisce grosse differenze in relazione al sesso. La cieca obbedienza al capo di 
casa e la rigida gerarchia delle attribuzioni perderanno di funzionalità e riusciranno a 
sopravvivere solo ammantandosi di retorica e di vuota ideologia. In questa sacralizzazione della 
famiglia le classi popolari assorbiranno molto del modello borghese, ma mentre i figli maschi 
riusciranno in qualche modo a svincolarsi da tutto questo vuoto apparato teorico, la parte 
femminile su questo continuerà a fondare il proprio universo emotivo ed economico. 
 
3. Emancipazione, fatica-obbligo, indipendenza15 

Le caratteristiche del lavoro femminile, la marginalità e la dequalificazione furono ampiamente 
funzionali allo sviluppo economico italiano posteriore all’Unità. E’ infatti convinzione diffusa 
che l’Italia abbia seguito una via di sviluppo economico solo in parte comune ad altre nazioni 
cosiddette late comers e comunque fortemente caratterizzate da una singolare lunghezza del 
periodo di separazione delle attività agricole da quelle industriali da un rilevanza e da una 
persistenza del lavoro a domicilio e in generale del lavoro sommerso o marginale. Sono queste 
caratteristiche che vanno messe in rapporto con i ruoli giuridici, sociali e psicologici della 
popolazione femminile e anche con la funzione attiva di quegli elementi di autonomia e 
ingegnosità messi in opera dalle donne.  
Molti hanno spiegato l’andamento particolare del nostro sviluppo economico in termini di 
ritardo, di distorsione del sistema, e quindi hanno parlato di residui feudali, di scarsezza di 
materie prime, di incapacità della classe imprenditoriale, di inadeguatezza tecnica, mancanza di 
infrastrutture, insufficienza del sistema bancario, etc. La scelta iniziale, mai del tutto 
abbandonata, di specializzarsi nella produzione di beni di consumo o anche di lusso appare anche 
una conseguenza obbligata del confronto con i modelli industriali inglesi o americani e delle 
possibilità di esportazione che questi fornivano. Ma queste strategie sono conseguenza anche del 
tipo e della qualità di materiale umano cui ci si trova di fronte. Infatti una economia impegnata 
essenzialmente nella produzione di beni di consumo si definisce per la sua scarsa possibilità di 
introdurre innovazioni tecniche, per l’aleatorietà della domanda cui deve soddisfare e quindi per 
la necessità di far perno sulla qualità e quantità della forza lavoro. Questa, del resto, proprio 
perché deve fare i conti con un settore produttivo costretto ad adattarsi ad un mercato mutevole, 
deve possedere come qualità essenziale una grande flessibilità. L’insieme delle condizioni su 
accennate portava dunque i primi imprenditori lombardi piemontesi o veneti, nei decenni 
precedenti l'Unità e una ventina d'anni dopo, a sviluppare un tipo di industria che richiedeva 
manodopera rurale stagionale e lasciava ampio spazio alla piccola impresa familiare artigianale. 
Ma è anche vero che da questa impresa e in questi luoghi scaturì la base per quella rivoluzione 
industriale che significò abbandono del paternalismo aziendale, della composizione familiare dei 
laboratori, della micro imprenditorialità. Nacque così la grande fabbrica e la concentrazione dei 
capitali, lo sviluppo dell'Alta Banca, il perfezionarsi della tecnologia, la crescita dell'industria 
pesante.  

                                                 
14 CATERINA PIGORINI BERI, Costumi e superstizioni dell’Appennino marchigiano, Città di 
Castello, 1889.  
15 Il titolo è tratto da un mio saggio apparso in La società dall’ 800 al 2000. Donne e uomini cambiano il 
lavoro e la scuola, a cura di LILIANA DI RUSCIO e LAURA FRANCESCANGELI, Comune di 
Roma, Federazione nazionale Insegnanti, 2002. 
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Ciò che interessa tenere presente sono non solo i modi  e i tempi di tale 
trasformazione ma anche la funzionalità di quella specie di coabitazione fra grande fabbrica e 
piccolo laboratorio, che per la lunghezza e per i modi con cui si esplicò, pare sia  uno dei tratti 
distintivi del nostro sviluppo economico, nonché l’accentuato dualismo regionale che si 
approfondì in quella fase. Si vennero così a definire varie aree di sviluppo, in senso non 
esclusivamente territoriale, ma di modi e intensità di industrializzazione. Alcune regioni 
vedranno cioè un più accelerato sviluppo di investimenti e di produttività, altre vivranno una 
diffusa stagnazione economica accompagnata da fenomeni di diffusa disgregazione sociale, altre 
ancora accompagneranno ad un mancato slancio produttivo il mantenimento di vecchie strutture 
sociali che solo più tardi si riveleranno crogiuolo di nuove strategie imprenditoriali.  
All’interno di queste diverse fisionomie di sviluppo la struttura famiglia, la produzione- 
riproduzione della forza lavoro e in particolare le vicende della popolazione femminile 
giocheranno un particolare ruolo ricevendo e imponendo una serie di diversi condizionamenti. 

La struttura familiare era infatti non solo portatrice di specifici valori e tradizioni, ma 
anche di una propria strategia di sussistenza che veniva necessariamente ad interagire con quella 
imprenditoriale. Fu la tipica struttura di famiglia-azienda che mantenne stretti legami con la terra 
e agì da luogo di mutua assistenza a permettere la formazione di un’offerta lavoro flessibile e a 
basso costo, sia attraverso la liberazione delle così dette mezze forze (donne, vecchi, bambini) a 
stipendi minimi, sia assumendosi buona parte dei costi di riproduzione della forza lavoro, sia, 
infine, fornendo buona base per quegli sforzi micro imprenditoriali che sono ancora essenziali 
nell'Italia economica di oggi.  

L’impiego di donne e bambini non fu esente da eccessi e abusi. Il Partito Socialista, 
buona parte dell’associazionismo femminile, laico e cattolico, intervennero a più riprese per 
sollecitare il Parlamento a legiferare; furono soprattutto le associazioni femminili di area 
socialista e le militanti impegnate all’interno del Partito, come Anna Kuliscioff, a sensibilizzare 
capillarmente uomini e donne. La legge approvata nel giugno del 1902 dopo una lunga serie di 
discussioni, ministro proponente, Carcano rappresentò la punta giuridicamente più avanzata per 
la tutela di donne e fanciulli in ambito lavorativo16. Si trattava della prima esigua normativa che 
l’Italia unita dedicava ai problemi del lavoro femminile, risultato di compromesso fra alcuni 
interessi industriali e la politica liberal-conservatrice giolittiana e per questo di portata 
innovatrice limitata. 

In sostanza, la nuova normativa vietava l’impiego delle donne nei lavori sotterranei, 
stabiliva il congedo di maternità obbligatorio dopo il parto, vietava alle minorenni il lavoro 
notturno. Per il resto, l’attenzione era concentrata sui minori, per i quali si era già provveduto ad 
una prima regolamentazione nel 1866. Si fissava quindi a 12 anni il limite d’età per 
l’ammissione a qualsiasi lavoro, si vietavano i lavori pericolosi ed insalubri ai minori di 15 anni. 
Nulla però veniva stabilito sulla questione del licenziamento per matrimonio e sulla difesa del 
posto di lavoro, nulla sul problema della qualificazione e sulla parità salariale, nessuna 
provvidenza economica per i periodi di congedo per puerperio, nessuna norma riguardante il 
lavoro a domicilio, quello agricolo e quello prestato nelle aziende a conduzione familiare. Ma il 
ristretto ambito di applicazione della legge veniva ulteriormente ridotto con la decisione presa 
dal Senato di dilazionare nel tempo l’attuazione di alcuni articoli con l’intervento del Consiglio 
Superiore dell’Industria e del Commercio che ne limitava l’applicabilità in alcune parti, con 
alcuni giudizi della  Cassazione di Roma tendenti a limitare le responsabilità penali per gli 
industriali trasgressori. 
Non ci si può meravigliare che la sua incidenza effettiva sulla realtà fosse stata estremamente 
ridotta. Eppure la legge costituisce un punto d'arrivo e insieme un momento di svolta 

                                                 
16 Sulla legge ANNAMARIA GALOPPINI, Il lungo viaggio verso la parità, Bologna, 1980 e 
FRANCA PIERONI BORTOLOTTI, Socialismo e questione femminile, in Italia 1892- 1922, 
Milano, 1974.  
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nell'impostazione della questione femminile. La parificazione delle donne di qualsiasi età ai 
minori di 15 anni in alcune norme protettive ed in altre riguardanti le ore di riposo obbligatorio, 
la prospettiva accentuatamente sanitaria delle norme, stabilite nell'interesse della nazione e della 
difesa della razza, la completa assenza di qualsiasi riferimento al diritto e alla dignità del lavoro 
per le donne, la preminenza data al ruolo familistico- riproduttivo, non facevano che sanzionare 
da un punto di vista giuridico la distanza fra ruolo femminile e struttura economico- industriale 
che si stava definendo in quegli anni.  

Gli stessi socialisti, se pure nel loro progetto avevano previsto l’applicazione di ogni 
norma alle piccole industrie, al settore impiegatizio pubblico e privato, al lavoro agricolo e 
stabilito delle provvidenze economiche per il periodo del puerperio, sembravano puntare ai 
problemi della sanità della razza e della stirpe17. 

Lo stesso tema della parità salariale, sollevato al congresso socialista del '93 fu presto 
abbandonato, rimanendo appannaggio dei gruppi operaisti, fedeli alle posizioni prese già anni 
prima e di alcuni personaggi come la Mozzoni, nota saggista, scrittrice, politica, 
emancipazionista dell'epoca 18. Ma se l’istanza egualitaria alla base di tutte le lotte della Mozzoni 
doveva necessariamente contemplare una parità di trattamento salariale, momento essenziale 
della dignità lavorativa personale, pure non bisognava confondere tale rivendicazione con un 
economicismo di fondo che, viceversa, la Mozzoni additò come uno dei limiti fondamentali delle 
posizioni socialiste.  
In realtà, mettere le donne dietro una rete protettiva invece di incitarle alla resistenza e alla lotta, 
finiva per trascurare un notevole patrimonio di lotte operaie condotte da donne19 e fu questo il 
terreno di un grande scontro ideologico fra la parte democratico illuminista e operaista e quella 
socialista. I termini dello scontro erano certo quelli personali fra “la contessa” come 
ironicamente la Kuliscioff chiamava la Mozzoni, erede dell'emancipazionismo accesamente 
paritario di stampo illuministico e il socialismo riformista dell'ex rivoluzionaria russa Anna 
Kuliscioff, in un momento in cui si andava precisando non solo la strategia di inserimento del 
partito all'interno della democrazia parlamentare, ma anche la sua peculiarità di classe. Ma in 
parte era scontro di principi e di opposte tendenze.  
Sciolta da ogni remora propagandistico- organizzativa la Mozzoni poteva a buon diritto mettere 
in gioco anche considerazioni come la probabilità di futuri licenziamenti o restrizioni alla 
utilizzazione della manodopera femminile, con la conseguente caduta dei già miserissimi redditi 
familiari popolari, ma, soprattutto, poteva fare del diritto al lavoro delle donne un principio 
sociale e politico di significato più ampio. 
Ancora troppo inserita nella logica della lotta di classe comprendente quella contro «il 
monopolio dell'uomo»20, la Kuliscioff finiva addirittura per cadere nella trappola del salario 
familiare e quindi per vedere nell’aumento possibile del salario maschile un’accettabile 
contropartita per tutti i pericoli denunciati dalla sua compagna- avversaria. 
Per quest'ultima, invece, la fabbrica era ben altro che il luogo dove consumare alla meno peggio 
la condanna a sudarsi la sopravvivenza propria e dei propri figli, ma il luogo ove tutti i problemi 
della donna lavoratrice, anche quelli legati alla maternità, avrebbero dovuto risolversi, e, in senso 
più ampio, « il germe di una futura comunità dai compiti multiformi ». Era la crescita personale 

                                                 
17 Filippo Turati e Anna Kuliscioff avevano infatti affermato: “Noi crediamo invero sia interesse 
assoluto della civiltà della specie che la donna, la madre, a qualunque età sia sottratta ai lavori 
che deteriorano la razza, come il lavoro sotterraneo e l’esaurientissimo lavoro notturno” 
<<Critica Sociale>>, 16 giugno 1901.  
18 Sulla Mozzoni si veda per un quadro d’insieme la voce stesa dalla sottoscritta per il Dizionario 
Biografico delle donne lombarde, a cura di RACHELE FARINA, Milano, 1995.  
19 Sulle lotte operaie femminili cfr. la ricca documentazione riportata in CAMILLA RAVERA, 
Breve storia del movimento femminile in Italia, Roma, 1979.  
20 Si tratta del titolo di una conferenza tenuta dalla Kuliscioff nel 1890.  
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promossa dal rapporto collettivo e dalla solidarietà di lavoro e di lotta ad essere al centro del 
discorso, o come scriveva la Mozzoni, “l’affiatamento, lo spirito d’associazione, l’intelligenza, la 
coscienza degli interessi speciali, omogenei e degli interessi di classe e di sesso, la percezione 
chiara della solidarietà e dell’unione”21.Viceversa, il ritorno fra le quattro mura casalinghe, non 
poteva che soffocare ogni stimolo alla riflessione e alla solidarietà, in nome dell’antico, gretto, 
egoismo familistico. Leggi di tutela come quelle che si volevano varare, a suo parere, non solo 
intervenivano a limitare arbitrariamente la libertà personale di ogni lavoratrice, costringendola 
magari a morire di fame sana, per evitare di ammalarsi lavorando, ma avrebbero finito per 
ricacciarla in casa “come una gallina nel suo pollaio a covare le sue uova nella solitudine e nel 
silenzio” 22. 
La limitazione all'utilizzazione delle donne nell’industria, nei modi con cui veniva indotta, 
significava inoltre aprire al pieno sfruttamento, quando questo avvenisse altrove: nel lavoro 
domestico, in quello a domicilio, nel coadiuvantato familiare e nella  piccola azienda.  
Della fatica quotidiana, frutto di antichi rapporti di subalternità, nessuno poteva o voleva 
occuparsi e quindi neanche cercare di distinguere la parte salariata da quella prestata nell'ambito 
dei rapporti parentali. Ma a questo punto la distinzione non aveva più senso. Come giustamente 
osservava la Mozzoni, tutti quelli che negavano alle donne il lavoro salariato, per lasciare loro 
quello domestico finivano, in un modo o nell’altro, per trovare naturale ogni altra forma di 
sfruttamento del lavoro.  

Oltre alle mansioni casalinghe, contadine, manifatturiere, vanno ricordati anche quelle 
che si possono definire interstiziali. Accanto al lavoro, per così dire codificato, nelle industrie e 
nei servizi e persino nell'agricoltura, esistevano infatti una serie di attività “minori”: procacciare 
cibo, denaro, scambiare merci, che spesso neanche venivano considerate lavorative. Anche 
nell'agricoltura del resto, la consuetudine aveva definito occupazioni abitualmente di pertinenza 
femminile oltre quelle strettamente casalinghe e cioè la cura del baco, degli animali di bassa 
corte, il pascolo delle pecore e dei maiali, la preparazione del formaggio, la cura della vite. 
Vicino alle attività strettamente legate alla gestione del campo, che in momenti di necessità 
potevano estendersi anche a quelle abitualmente di pertinenza maschile le donne si rendevano 
utili in altri modi: raccoglievano nei boschi lumache frutti selvatici, erbe, foglie, ghiande, 
fascine, estraevano piccole quantità d'olio dalle noci, essiccavano fichi, producevano ceste, 
scope, fondi di sedie, sgusciavano le mandorle, maceravano filavano e tessevano varie fibre 
tratte da una svariata serie di vegetali, svolgevano una serie di servizi di consegna e riconsegna 
materiali e, infine, fungevano da trasportatrici di grossi pesi, sia per l’acqua che per materiali da 
costruzione, legno, pietre, sterco, biancheria lavata per canto d’altri. Tutto questo era 
fondamentale in economie familiari sempre al limite della sopravvivenza, indispensabile in 
momenti di crisi o di carestia. Spesso, come hanno osservato, la differenza fra morire di fame e 
la sopravvivenza era determinata dal lavoro femminile23. 
Stesso discorso può essere fatto per la miriade di piccoli traffici, e servizi in cui si 
affaccendavano le popolane nelle grandi città. Su questo è d’obbligo fare riferimento a quella 
indimenticabile « popolana ribelle » della Perrot  tutto il giorno intenta ai suoi piccoli grandi 
traffici nella popolosissima e vociante Parigi  dell’0ttocento24. 
L’emarginazione dal lavoro salariato significava per questa donna ingegnosa e autonoma 
l’ideazione di una sua funzione sociale «interstiziale» attraverso la creazione di una fitta rete di 
impegni che la portava fin dall’alba fuori casa, affaccendata in un modo suo peculiare, al di là 
della tradizionale scansione spazio- temporale dell’organizzazione produttiva. 

                                                 
21 ANNA MARIA MOZZONI, Legislazione a difesa delle lavoratrici, <<Avanti!>>, 7 marzo 
1898. 
22 Ibidem. 
23 La famiglia nella storia, a cura di C. E. ROSENBERG, Torino, 1979, p.200. 
24 MICHELLE PERROT, La femme populaire rebelle, in L’histoire sans qualités, Paris, 1979.  
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Molto simile ci appare, dalle descrizioni dei contemporanei, la napoletana di fine secolo, 
anch'essa battagliera e ciarliera procacciatrice di reddito o mezzi di sussistenza aggiuntivi al 
proprio bilancio familiare, attraverso tutta una serie di attività che la tenevano quanto più 
possibile lontana dalle spoglie e umide mura domestiche. 
Così gruppi di “liete comari” appaiono pericolosamente mischiate con una folla rumorosa e 
promiscua; intente a sbrigare tutte le proprie faccende private fuori casa, ingegnandosi in una 
serie di svariatissime attività nel dedalo infinitamente vario delle bottegucce, la cui descrizione 
appare “opera impossibile e vana, che sfugge al severo controllo dello studioso, mal si raccoglie 
nelle cifre della statistica, guizza da tutte le parti, varia, difforme, imponderabile”25. 
Agli occhi scandalizzati dei contemporanei l’abilità a volte querula delle contrattazioni, 
l’ingegnosità di certe soluzioni di mercato che a volte diventavano astuzia, la continua 
circolazione di notizie ed idee, necessariamente confinanti con i pettegolezzi e i litigi, erano 
preoccupanti sintomi di una progressiva acquisizione di caratteristiche virili. Queste 
caratteristiche dovevano necessariamente portare all’abbandono delle cure familiari26. 
In verità per lunga tradizione i beni prodotti dalle donne hanno richiesto spese di installazione 
minime e grande destrezza manuale. Nel passato si trattò spesso di beni di lusso, lavori in seta, 
perle, pizzi e ricami, che potevano contare su un ampio mercato internazionale, ma anche di beni 
di uso comune sia per consumo interno che per la vendita. Guanti, calze, berretti, maglie, lavori 
in giunco, paglia, costruzione di oggetti e attrezzi casalinghi costituivano l’impegno giornaliero 
di milioni di donne del XIX secolo27. 
 
4. Lavorare ad educare 

Dopo il 1861, il divario tra il Regno Sardo e gli Stati annessi, eccetto la Lombardia, era 
talmente grande da porre con urgenza il problema dell’alfabetizzazione nelle regioni meno 
evolute. Nello Stato unitario la media di analfabeti nella popolazione sopra i cinque anni 
raggiungeva il 75%. Il quadro più veritiero lo fornivano però i dati per regione, con scarti 
notevoli. Nel 1861, al 54% di analfabeti rilevati in Piemonte, Liguria, Lombardia si 
contrapponeva il 90% della Sardegna, ma ben otto regioni si attestavano tra l’80 e l’89% 
(Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e due, 
Emilia e Toscana, toccavano rispettivamente il 78% e il 74%. Erano fuori da queste statistiche il 
Veneto e il Lazio, annesse successivamente. Il primo rilevamento del 1871 nelle due regioni 
registrava dati simili: 65% di analfabeti nel Veneto e 68% nel Lazio. Nel 1863 esistevano in 
Italia circa 30.000 scuole popolari, annotava Cristina di Belgioioso, e sebbene un buon numero 
di queste fossero state create prima del '59, nelle province meridionali, e particolarmente in 
Sicilia «quasi tutte le scuole elementari per i due sessi sono dovute al nostro governo, e gli sono 

                                                 
25 E. BOTTI La delinquenza femminile a Napoli, Napoli, 1904, p.123. 
26 Su questo si veda BEATRICE PISA, Il lavoro femminile nella struttura sociale italiana, in F. 
TARICONE- B. PISA, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, Roma, 1985.  
27 Ha osservato E. Sullerot che tutta la storia del lavoro femminile diventa la storia di una 
battaglia di retroguardia perché è segnata da un progressivo inglobamento di un mestiere o della 
produzione di oggetto nello sviluppo tecnologico- capitalistico. Le donne espropriate da certe 
lavorazioni ormai entrate nell'ingranaggio industriale continuano a difendere la dimensione 
artigianale cui la loro casalinghità le costringe, inventando nuove merci producibili « in maniera 
femminile, di cui saranno prima o poi nuovamente espropriate, in E. SULLEROT, La donna e il 
lavoro, Milano, 1977, p.71. Ma se tutto questo è vero, è vero anche che esse hanno svolto un 
ruolo di ideazione e suggerimento se non tecnologico, di certo sociale e culturale dello sviluppo 
industriale. Nel caso italiano poi, la particolare situazione di carenza di materie prime, di forza 
motrice e di capitali, nonché il gioco economico internazionale in cui ci siamo trovati inseriti, 
hanno favorito una notevole assunzione delle modalità e dei settori di intervento del lavoro 
femminile. 
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dovute in due modi: e perché istituite da lui, e perché sostenute quasi per intero a spese 
dell'erario, mentre nelle altre province del regno molte scuole elementari stanno a carico dei 
Comuni, ed altre non poche sono sostenute da doni e da lasciti privati»28. Il numero di alunni in 
rapporto alla popolazione, paragonato ai dati di altri paesi europei collocava l’Italia nella fascia 
dei paesi più arretrati economicamente, con un netto divario rispetto all’area più intensamente 
scolarizzata dell'Europa nord occidentale29.  

In apparente contrasto con i dati sulla scolarizzazione era il numero delle istituzioni 
culturali in Italia nello stesso periodo. Vi sono “81 corpi scientifici ed accademie di scienze, 
lettere ed arti; 200 biblioteche; 10 osservatori astronomici; 26 osservatori meteorologici; 13 
musei di archeologia; 13 società per la conservazione e l’illustrazione dei documenti; 12 
deputazioni di storia patria; 20 istituti speciali di belle arti e di musica; 5 alte scuole di 
perfezionamento; 19 università col corredo di 123 licei; 452 ginnasi pubblici; 177 scuole 
tecniche e 65 scuole magistrali per i due sessi…Giova osservare che alcune delle cifre testé 
accennate non hanno tutta l’importanza che sembrano avere a primo aspetto… Questo numero, 
veramente smisurato, proviene dallo sminuzzamento che fece dell’Italia una agglomerazione di 
tanti piccoli Stati, gli uni degli altri gelosi e discordi; ognuno dei quali pretendeva di essere 
completo e perfetto nella sua piccolezza, possedendo ogni forma esterna di istituzioni 
scientifiche e letterarie, corpi insegnanti, ecc. ... ed i riguardi con che il nostro governo nazionale 
ha creduto di dover trattare i pregiudizi autonomici (sic) delle province italiane sono tali, che non 
si è peranco accinto a ridurre questo superfluo numero di Università. Lo stesso può dirsi 
verosimilmente di alcuni degli osservatori astronomici e delle accademie letterarie, che erano 
considerate come un adornamento distintivo di una capitale”30. Il monopolio religioso 
nell’istruzione era così radicato nel costume da creare non pochi problemi allo Stato laico 
unitario. Gli interventi furono diversificati nelle diverse classi sociali, e all'interno di queste per 
le donne, la cui educazione era sostanzialmente religiosa. Bisognava indurre le bambine meno 
agiate a frequentare la scuola pubblica, ma anche costringere i comuni ad aprire le scuole 
necessarie, secondo quanto previsto dalla legge Casati. Grave era la situazione delle frequenze: 
bambini dai sei ai dodici anni, non ricevevano alcuna istruzione, “appena un decimo delle 
bambine” andava a scuola31.   

Un po' per scarsità di fondi, un po' per indifferenza sostanziale all'istruzione elementare, i 
governi elitari della Destra non incisero sull'analfabetismo, lasciando per altro inalterato il 
divario tra maschi e femmine. La stessa Sinistra modificò timidamente e sulla carta l’istruzione 
elementare. Elevò l’obbligo di un solo anno (e conservò la gratuità), ma indulgendo sulle 
evasioni scolastiche, in considerazione della distanza dalla scuola, della necessità di lavorare, 
addirittura della povertà; abolì senza dichiararlo l’insegnamento religioso che fu sostituito 
dall'insegnamento dei diritti e doveri dei cittadini sulla base di un programma vago, fondato 
sull'amore della famiglia e della patria, “sulla retta intelligenza del vero, del buono e del bello”32. 
Se l’obbligo fosse stato realmente attuato per tutti, maschi e femmine, dai sei ai dodici anni, la 
popolazione scolastica sarebbe giunta a tre milioni e mezzo, sarebbero state necessarie altre 

                                                 
28 CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul 
suo avvenire, Milano, 1868, p.25. 
29 ESTER DE FORT, Storia della scuola elementare in Italia, Dall’Unità all’età giolittiana, 
Milano, 1979, p.15. 
30 C. DI BELGIOIOSO, Osservazioni, cit., p.26 
31 C. MATTEUCCI, Raccolta di alcune proposte di leggi e d vari scritti sulla pubblica 
istruzione, Torino, 1865, p.XVI  cit., in E. DE FORT, p.88. 
32 Si veda MIMMA DE LEO-F. TARICONE, Le donne in Italia. Educazione/Istruzione, Napoli, 
1995. 
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cinquemila scuole e sedicimila maestri che nessuno sapeva come reperire33. Anche sull'istruzione 
delle fanciulle dei ceti più elevati lo Stato unitario non investì molto: si limitò a usare i vecchi 
educatori femminili, laicizzando la dirigenza di quelli religiosi e controllandoli tutti attraverso 
ispettrici anche nei programmi. Ne fondò qualcuno laico. In complesso l’istruzione femminile 
rimase negletta nelle scuole elementari pubbliche o affidata ai convitti, le opere pie, gli 
educatori, diversi per storia, prestigio, provenienza sociale delle alunne, sui quali lo stato si 
limitava a sorvegliare. I gruppi intellettuali, anche femminili, affrontavano il problema con molta 
prudenza, incapaci di svincolare l’istruzione dal «naturale» destino femminile. E’ illuminante la 
discussione che la rivista <<L'Aurora, periodico di istruzione e di educazione>> diretto da Adele 
Woena, aprì nel 1872 sulla cultura femminile e in cui intervenne Teresa De Gubernatis. La 
conclusione dell'articolo della De Gubernatis rivela quali vaghezze e ambiguità, anche da parte 
di chi scriveva, invischiassero quel tema: “Facciamo voti: 1) che l’opinione pubblica dia 
maggiore importanza agli studi femminili; 2) che il governo o private società aprano istituti 
superiori, continuativi delle scuole elementari; 3) che i genitori smettano una buona volta dal far 
vergognare la loro figlia trilustre di frequentare la scuola, quando non abbia i mezzi di proseguire 
a casa i suoi studi; 4) che questi istituti superiori siano tali per la disciplina e la morale, da 
sviluppare l’intelletto senza danno del cuore, da innamorare sempre più la donna dei suoi doveri 
di figlia, di madre e di cittadina”34. 

Le scuole Normali italiane avevano origini assai più recenti. Quelle così definite furono 
ordinate dalla legge Lanza  del 1858 e da quella Casati che copiò le disposizioni della precedente35. 
Nelle scuole Normali era previsto per le maestre l’insegnamento dei “lavori propri al sesso 
femminile”; nelle maschili invece poteva essere aggiunto “un corso elementare d'agricoltura e di 
nozioni generali, dei diritti e doveri dei cittadini in relazione allo statuto, alla legge elettorale e 
all'amministrazione politica”. Per lavori femminili si intendevano lavori semplici e pratici quali 
rattoppare, rammendare, rimpendular calze, fare occhielli e simili; solo in un secondo tempo e per le 
alunne più grandi si poteva arrivare a tagliare capi di biancheria su modelli di carta fino a disegnare 
da sé gli stessi modelli36. 
La Normale si classificò subito come una scuola femminile. Nel 1863 ottennero la patente 1.882 
maestri e 2.089 maestre; nell'ultimo anno del secolo le donne crebbero di numero anche se più 

                                                 
33 Ministero della Pubblica Istruzione, Sull'obbligo dell'istruzione elementare nel Regno d'Italia, 
Roma, 1878, allegato n. l. 
34 TERESA DE GUBERNATIS, Cultura femminile, «L'Aurora», 15 febbraio 1872.  
35 Furono precedute qua e là dalle scuole di metodo, “destinate a diffondere universalmente la 
cognizione e la pratica delle migliori dottrine d’educazione”; erano di due specie: la scuola 
superiore aperta nell'università di Torino, e “le scuole provinciali di metodo destinate a formare 
maestri delle scuole elementari” istituite “nelle province per cui ne sarà stato emesso il voto e sarà 
stata autorizzata questa nuova spesa nelle forme prescritte”. La scuola universitaria di metodo fu il 
primo germe delle cattedre di pedagogia istituite dalla legge Casati e delle scuole di Magistero. 
Le scuole provinciali furono invece il primo nucleo dal quale si svolsero le scuole normali. Le scuole di 
metodo si trasformarono in conferenze magistrali che servirono dopo l’unificazione a preparare maestri 
e maestre. 
36 Il ricamo vero e proprio era considerato un'attività superiore riservata alle allieve delle prime scuole 
perfettive e poi delle scuole secondarie. Nella prima classe il programma prevede al 1° punto il taglio di 
modelli in carta per camicie da uomo; il lavoro di cucito nelle classi successive riguardava sempre la 
confezione finale di una camicia da uomo. Non vi è traccia di lavori di cucito per sé da parte delle 
fanciulle: il modello educativo è finalizzato all'abnegazione e all’oblatività, al vantaggio materiale e 
morale della famiglia. “Guai alla casa, nuoti pur essa nell’abbondanza, dove la donna che ne è a capo 
non sa lavorare”, ripetevano gli uomini di scuola citando un proverbio popolare, Dizionario illustrato 
di pedagogia, a cura di A. MARTINAZZOLI- L. CREDARO, Milano, 1905-6, vol.II, p.428. 
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lentamente di prima (aumentano di circa tremila unità) e divennero schiacciante maggioranza: 
19.864 contro 1.323 maschi.  
La scuola Normale triennale, maschile e femminile, istituita dalla legge Casati, incontrò subito il 
favore delle famiglie della piccola e media borghesia laica. Era la scuola ideale per le ragazze di 
questo ceto composito, emergente e frustrato, perché le metteva in condizione di conseguire 
un'istruzione accettabile, ritenuta necessaria, e di formarsi una cultura al di fuori di educandati 
costosi o dei precettori; domestici. A differenza dell'educandato e del precettore, la scuola Normale 
aveva il vantaggio di rilasciare un diploma; quello di maestre, che poteva essere usato 
nell'insegnamento pubblico, aprendo prospettive di lavoro cui il meccanismo concorsuale di 
selezione dava una patina brillante di merito.  
L'età per accedere alla scuola venne fissata in 15 anni per le femmine e 16 per i maschi37; nella 
scuola complementare le ragazze studiavano lingua italiana, storia d'Italia, geografia, elementi di 
matematica, scienze fisiche, naturali e igiene; francese; disegno, calligrafia, lavori donneschi, 
ginnastica. Più o meno le stesse materie l’art. 358 della Casati prescriveva nella Normale. I lavori 
donneschi si ingentilivano in lavori «propri al sesso femminile”, cui faceva pendant nelle classi 
maschili un «corso elementare di agricoltura e di nozioni generali dei diritti e dei doveri dei cittadini 
in relazione allo statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione politica» che poteva essere 
aggiunto. Chi completava il triennio della scuola Normale insegnava per l’intero corso elementare. 
L’abilitazione dopo i primi due anni di studio dava invece diritto a insegnare solo nella scuola 
elementare di grado inferiore, che consisteva in un primo biennio. L'esigenza di avere un gran 
numero di maestri per l’opera di alfabetizzazione che lo Stato si era impegnato a promuovere nei 
primi anni dopo l’Unità, spinse a risolvere il problema per vie brevi: furono rilasciate patenti 
abilitanti all'insegnamento a quanti erano disposti a raggiungere sedi lontane o sperdute purché 
fossero in grado di saper leggere, scrivere, fare di conto e insegnare lavori donneschi, se maestre, 
che erano poi la maggioranza dei candidati a quelle scomode cattedre. La scelta di questa scuola da 
parte di tante ragazze -se non sapessimo che le motivazioni economiche a compierla erano 
preponderanti- sembrerebbe confermare la vitalità del modello culturale prevalente in quegli anni, 
della donna madre e educatrice. Il lavoro di maestre, che le normaliste avrebbero dovuto svolgere 
ottenuto il diploma, diventava un prolungamento del ruolo materno, o ne proponeva alle “zitelle” 
una gratificante variante simbolica. 

Del ruolo svolto dalle famiglie nella scelta della Normale parla con durezza Ida Baccini -che 
fu maestra del Comune di Firenze per sette anni, dal 1871 al 1878, lasciando poi l’insegnamento - 
in una conferenza tenuta nel maggio del 1890 all’Esposizione Beatrice dei Lavori Femminili di 
Firenze. Ida Baccini lamenta che molte diventavano maestre perché spronate dalle famiglie, mentre 
sarebbero state più adatte a fare le sarte, le occhiellaie, le aggiustatrici di stivaletti; facevano scuola 
sulla base di date, nozioni scientifiche, precetti retorici con il «cuore freddo» e l’anima 
sonnacchiosa. Altrettanto cruda era la denuncia delle difficili condizioni delle maestre sposate, che 
pativano raddoppiate tutte le nevrosi della condizione materna: disperate perché dovevano allattare i 

                                                 
37 Poiché le scuole elementari dovevano essere completate entro il dodicesimo anno di età e la 
Normale cominciava a 15 anni, le ragazze avevano davanti un periodo vuoto di 3 anni in cui o 
restavano a casa, spesso dimenticando quanto avevano imparato, o rimanevano nell'ultima classe 
elementare vincendo la noia di ripetere il già noto o frequentavano eventualmente, se c'era, il 
ginnasio femminile. All'inizio degli anni '80, le Normali vennero fatte precedere da un corso 
preparatorio biennale in modo che le allieve raggiungessero il 15° anno di età continuando a 
studiare. Successivamente il corso preparatorio fu sostituito con una scuola complementare mentre 
il corso corrispondente maschile, che era stato creato in parallelo, venne soppresso. Per iscriversi 
alla Normale i ragazzi frequentavano la scuola tecnica o il ginnasio inferiore o superavano un esame 
di ammissione.  
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loro bambini anche nelle ore di scuola, seguivano poco e male l’educazione dei figli degli altri 
affidati alle loro incerte cure38. 
Alla maestra venne delegato il riscatto sociale della famiglia come prima era accaduto al figlio  
prete; su di lei si concentrarono spesso le ambizioni del padre, consigliere o sindaco 
nell’amministrazione dei piccoli comuni: è un’altra maestra ad affermarlo, Emilia Mariani, ma con 
un occhio più benevolo della Baccini verso la categoria di cui fece parte per tutta la vita e che fu tra 
le prime a organizzare in associazione. Nel nuovo stato laico erano venute a mancare le condizioni 
per la carriera ecclesiastica dei maschi. Come una volta nell’elencare la figliolanza si diceva “in 
famiglia due figli maschi e un prete” ora padre e madre ripetono, mutando soggetto, una figlia da 
marito e una maestra39. Per quest'ultima si imponevano una serie di tacite rinunce: niente amore, 
niente famiglia, niente maternità, se non quella simbolica. Essere maestra era un poco essere 
monaca senza fare i voti a nessuno. Sembrava trionfare in chi accettava il ruolo di insegnante uno 
spirito di sacrificio supremo, non privo di ineffabile voluttà, che a Emilia Mariani ricordava un 
personaggio letterario assai in voga: “Un bisogno sfrenato di schiavitù mi fa soffrire” dice 
Massimilla, una delle tre Vergini delle rocce, nel romanzo di Gabriele D'Annunzio40. Anche Ida 
Baccini insiste sui sacrifici e le rinunce cui obbliga il mestiere: “Lo avete avuto vicino il medico 
discreto, ma schietto, che guardando alla vostra giovinezza, al lampo fascinatore dei vostri occhi 
belli, al fresco sorriso promettitore di arcane dolcezze, vi abbia sussurrato all’orecchio: “Ragazza 
mia, non andate a rinchiudervi in una scuoletta angusta, triste, in mezzo a un nuvolo di bambini 
ignoranti e spesso cattivi; ne soffrireste orribilmente: il vostro trono non deve essere una povera 
cattedruccia elementare, rosa dai pettegolezzi e dalle invidie abiette e puerili, ma il cuore ardente 
d'un giovane sposo innamorato, di cui sarete l’idolo, la dolcezza, l’orgoglio”. E concludeva, 
elencando un'interessante serie di lavori femminili affini, che qualsiasi altro mestiere lo si poteva 
imparare  -pittrici di ventagli, cucitrici a macchina, sarte da uomo e da donna, aggiuntatore di 
stivaletti, trinaie, telegrafiste e fabbricanti di bambole– “ma per far le maestre bisogna nascer 
maestre”41. 

La scelta, se costituì uno sbocco quasi obbligato per le ragazze della piccola e media 
borghesia che miravano a un lavoro «decoroso», dovette fare i conti con le trasformazioni in atto 
nel paese che penalizzavano proprio questi ceti sociali, schiacciati tra l’ascesa dei ceti subalterni e 
l’affermazione di potenti gruppi industriali. Se gli operai avevano le loro difese sindacali e i 
potentati economici la possibilità di sostegno governativo per la protezione delle loro aziende, meno 
competitive di quelle europee, vasti strati della borghesia piccola e media furono -e si sentirono- 
progressivamente tagliati fuori dai frutti del decollo economico, estranei anche alle motivazioni 
pragmatiche e utilitaristiche del processo di modernizzazione, per la loro tradizione culturale di tipo 
umanistico o semplicemente per scarsa cultura42. Lo sviluppo dell'istruzione pubblica come della 
burocrazia aprì le porte alla loro ascesa, ma questa non si tradusse in benessere economico. Si 
affermavano interessi più potenti, creando nuove gerarchie. Colpiti dall'aumento del costo della vita 
dal crescere delle imposte nonché dalla progressiva caduta del saggio d'interesse, questi ceti spesso 
dovevano fare i conti con un modesto stipendio statale cui la stabilità della lira non riusciva a 
conferire potere d’acquisto sufficiente.  
Nella categoria dei dipendenti statali, i maestri occupavano il gradino più basso anche per le 
condizioni di disagio in cui erano costretti a lavorare e a vivere, aggravate dai contrasti con i 
comuni e dall'ostracismo del parroco, se in odore di socialismo o soltanto di fede laica. Molte erano 
le testimonianze di miseria familiare pubblicate da riviste come il <<Risveglio educativo>>, tanto 
che la rivista fece ricorso al sarcasmo, per alleviare l’umiliazione continua della categoria: “Eccovi 

                                                 
38 IDA BACCINI, Maestre!, Firenze, 1891, p.5. 
39 EMILIA MARIANI, La maestra, Rocca San Casciano, 1895, p. 5. 
40 Ivi, p.7. 
41 I. BACCINI, cit., p.6. 
42 P. MACRY, Sulla storia sociale dell’Italia liberale, <<Quaderni Storici>>, agosto 1977. 
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il ritratto dell’educatore italiano: “Corporatura gracile: viso scarno: colore terreo: occhi affossati, 
andatura che rivela un fisico in sfacelo, abbattuto e avvilito”43.  

In questo quadro di fragilità le maestre erano ancora più fragili. Donne “di civil condizione”, 
indotte a uscire di casa e guadagnarsi la vita sia da insoddisfazioni personali che da reale necessità 
di sopravvivenza, erano in più condizionate dal perbenismo di origine, “che intralciava non poco la 
spinta all'autonomia personale ed economica”44. Se erano i padri ad incoraggiare l’uscita di casa, 
come sostiene Emilia Mariani, in qualche misura essi stessi frenavano l’autonomia femminile 
suggerendo riserbo, verecondia, mansuetudine, qualità riconosciute nel senso comune. Nei casi di 
indipendenza e autonomia, il modello normativo interiorizzato si incrinava e le donne entravano in 
conflitto con il contesto sociale - che a quel modello continuava a richiamarsi - specie nelle realtà 
meno evolute, nei piccoli centri agricoli o montani, con conseguenze psicologiche talvolta 
devastanti.  

Bastava poco per essere considerate stravaganti, lo stesso stato di nubile era visto come 
un’anomalia, e non sempre la vocazione materna che si riconosceva alla maestra era sufficiente a 
riscattarla nel giudizio. Per alcuni il nubilato diventava un’esca alla molestia, sempre difficile da 
dimostrare, un'arma a doppio taglio per le donne. Dopo il clamoroso suicidio di Italia Donati - 
costretta dal sindaco di Porciano, una piccola frazione del Pistoiese, ad abitare vicino casa sua e 
presa di mira dalle maldicenze, si annegò il 1° giugno 1886 - anche la stampa di opinione 
intervenne sui disagi, le difficoltà, le angherie e le molestie sessuali subite dalle maestre. Il 
<<Corriere della Sera,>> lanciò una sottoscrizione per trasferire la salma di Italia Donati da 
Porciano a Cintolese, paese natale della maestra, descrivendo quindi in un servizio i funerali cui 
parteciparono ventimila persone, scolaresche, sindaci, impiegati, popolazione, comune, per dodici 
chilometri. Matilde Serao dedicò un pezzo alla vicenda sul «Corriere di Roma»; da ex normalista, 
divenuta giornalista e scrittrice, se ne occupò ripetutamente in diversi articoli e vi dedicò, com'è 
noto, un libro, Scuola Normale femminile. Naturalmente ne scrisse il <<Risveglio educativo>>, anzi 
il redattore della rivista fu querelato dal sindaco di Porciano, e il processo un anno dopo ebbe larga 
eco sulla stampa. Il caso di Italia Donati si prestava alla spettacolarizzazione per le modalità che la 
stessa suicida vi aveva dato, chiedendo in una lettera al fratello che venisse eseguita la perizia 
medica sulla sua salma per accertarne l’integrità. L’indagine fu eseguita e i risultati che 
scagionavano la Donati rimbalzarono sulla stampa alimentando l’ondata emotiva.  
Più comune e indicativo di un disagio non meno diffuso era il caso della maestra di Carbonara, nel 
circondario di Varese, denunciato da <<L'Avvenire dei maestri elementari>>45, che nel 1886 
doveva fare, oltre il lavoro a scuola, quello di sagrestano, suonare le campane, pulire la  chiesa, 
accendere le candele ecc. perché la parrocchia contribuiva per 20 lire mensili al suo stipendio46.  

Inviate dal Ministero spesso in sedi sperdute di campagna o in zone montane, le maestre 
affrontavano l’impatto con mentalità ostili e con un muro di incomprensioni, a cominciare da quelle 
linguistiche, perché nella maggior parte d'Italia tutti parlavano quasi esclusivamente i dialetti. Due 
articoli della legge Casati poi erano particolarmente insidiosi per le donne: l’art. 328 sull’attestato di 
moralità per essere nominati maestri e l’art. 334 che sospendeva dall'ufficio o addirittura interdiceva 

                                                 
43 P. GUERRINI, Repetita iuvant, <<Risveglio educativo>>, 15-22 febbraio 1885 in G. BINI La 
maestra nella letteratura: uno specchio della realtà, L'educazione delle donne, Scuole e modelli di 
vita familiare nell’Italia dell’Ottocento, a cura di SIMONETTA SOLDANI, Milano, 1989, p. 1198. 
Con lo stesso spirito <<L'Unione>>, organo di stampa combattivo della omonima Società di 
beneficenza tra insegnanti, sorta a Torino un decennio prima, apriva una rubrica fissa intitolata: La 
Via Crucis dei maestri, nella quale erano narrate le peripezie più gravi sopportate per angherie dei 
municipi. Le testimonianze erano molteplici e si mantennero tutte sullo stesso tono nell'arco di 
trenta e più anni. 
44 F. TARICONE-B. PISA Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, cit., p. 255. 
45 Creato nel 1880, era 1'organo ufficiale di stampa di molte associazioni magistrali.  
46 DINA BERTONI JOVINE, La scuola italiana da1 1870 ai giorni nostri, Roma,1958, p. 89. 
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quando fosse gravemente compromessa la reputazione o la moralità. Le maestre del nord che si 
spostavano nel meridione erano ritenute dai comuni non solo più costose per la diversità dei 
costumi e delle abitudini, ma guardate quasi sempre con occhio di diffidenza nella loro pubblica e 
privata condotta “dando spesso occasione ai malevoli ed agli invidiosi di lacerarne la fama e di 
screditarne la vita”47. Se maestri e maestre erano sottoposti al ricatto e all'arbitrio delle 
amministrazioni comunali, che stabilivano stipendi, orari, numero degli alunni e facilitavano o 
ostacolavano il reperimento di un’abitazione, per le maestre le difficoltà aumentavano a causa della 
poca simpatia, per costume, per mentalità, verso donne economicamente indipendenti, anche se 
poco pagate, spesso nubili. 
La diffidenza era anche rispetto alla scuola laica, verso cui la popolazione assumeva un 
atteggiamento distaccato in attesa di valutarne gli effetti. Giovannina Bertòla Garcea, inviata a 
dirigere la Scuola Magistrale Rurale Femminile di Avezzano, da lei materialmente fondata e 
attrezzata con l’aiuto del Comune nell’autunno del 1878, dovette lottare contro l’esiguità del tempo 
a disposizione per preparare all'insegnamento elementare fanciulle che non era possibile selezionare 
a priori, “essendo scopo di questa istituzione di formare maestre appunto per i piccoli comuni, così 
bisogna riceverle come vengono”. Solo dopo che i risultati della scuola di Avezzano furono valutati 
dall’intero paese, costituendo prova determinante per il Comune, da cui dipendevano la continuità 
della scuola, il gradimento e gli stipendi dei maestri, “l’alta importanza di questa Istituzione 
incominciò ad essere conosciuta non soltanto dalla parte intelligente, ma ancora da coloro, che in 
sulle prime, se non si mostrarono avversi, la guardavano per altro con qualche indifferenza”48. 

Nulla compensava dei disagi, tantomeno lo stipendio, che era un terzo in meno di quello dei 
colleghi, a parità di servizio e nello stesso luogo. Le maestre vivevano in pensione o in camere 
d'affitto anche in città, non potendo permettersi il “quartierino” se non quando erano più avanti 
nella carriera o godevano di una qualche rendita parallela. Sulla base della legge Casati maestri e 
maestre venivano retribuiti diversamente per eguale lavoro svolto. Secondo la tabella annessa 
all'art. 341 esistevano due grandi categorie: i maestri delle scuole urbane e quelli delle scuole rurali; 
all'interno di queste categorie si distingueva ulteriormente tra queste quattro divisioni si aggiungeva 
quella per sesso, che portava a otto le stratificazioni. Considerando poi che a ogni grado 
corrispondevano tre classi diverse si arriva a ventiquattro classi di stipendio in ognuna delle quali le 
donne occupavano sempre il gradino più basso. L'istituzione di un Monte Pensioni, con contributi 
statali - previsto dall'art. 347 della legge Casati - rimase per lungo tempo inapplicata se Credaro, 
ancora nel 1901, poteva denunciare alla Camera l’esistenza del caso di una maestra di 
settantaquattro anni, priva di pensione, che era stata arrestata per accattonaggio49. 
Il lavoro era duro per entrambi, donne e uomini. Nei piccoli e medi comuni i maestri dipendevano 
in toto dalla amministrazione, era questa a chiamarli, a erogare loro lo stipendio, se non interveniva 
il sussidio dello Stato, o licenziarli anche prima della scadenza prevista. Per impedire gli arbitri si 
cercò di imporre che gli insegnanti fossero assunti a vita, dopo un certo numero di anni di servizio 
continuativo e purché in possesso di una dichiarazione di idoneità. Erano frequenti denunce e 

                                                 
47 G. BINI, in L'educazione delle donne, cit., n. 42. 
48 GIOVANNA BERTOLA GARCEA, Relazione sulla R. Scuola Magistrale rale Femminile di 
Avezzano, Milano, 1880, p. 6. 
49 SIMONETTA ULIVIERI, La donna nella scuola dall'Unità d'Italia a oggi. Leggi, pregiudizi, 
lotte e prospettive, <<Nuova DWF>>, n. 2, gennaio- marzo 1977, p. 31. Solo nei comuni maggiori 
lo stipendio era corrispondente o superiore alle tabelle correnti legali. A fine secolo, lo stipendio 
minimo a Milano era di 1.600 lire per il maestro e di 1.350 lire per la maestra; a Roma 
rispettivamente di 1.600 e 1.200 lire; a Venezia di 1.200 e 1.000 lire; a Genova e Bologna di 1.500 e 
1.000 lire; a Napoli di 1.000 e di 900 lire, come a Catania, Parma e Salerno. Mediamente nei piccoli 
centri lo stipendio era di 256 lire annue, secondo i dati forniti dallo stesso ministro Bonghi nel 1876, 
quando era in discussione al Parlamento la legge che migliorava il trattamento economico; dopo di 
questa, sempre nei piccoli centri lo stipendio era di 600 lire per le maestre e 900 per i maestri.  



 18

lamentele per paghe non corrisposte da mesi, o per trasferimenti che avevano lo scopo di facilitare 
raccomandati e raccomandate. A volte l’ostilità della popolazione e del clero sfociava in atti di 
forza, impedendo ai maestri e alle maestre di entrare nella propria scuola, e si chiamava la forza 
pubblica per far rispettare il diritto dell'insegnante a svolgere il proprio lavoro. Le classi, 
sovraffollate, sfioravano il numero di 130 e perfino 170 alunni. 

La condizione delle maestre era come per tutte le donne una condizione di inferiorità 
sociale, non solo salariale. La categoria dei maestri guadagnò sempre meno di qualunque categoria 
di impiegati statali e anche per questo, non solo per essere liberata dalla soggezione ai soprusi degli 
amministratori, chiese che la scuola elementare passasse allo stato. “Le maestre erano proletarie, tra 
questi proletari intellettuali. Ed anche questo proletariato conquistò almeno un embrione, se non di 
coscienza di classe, di consapevolezza civile”50. Ai primi del Novecento nacque l’organizzazione 
sindacale laica dei maestri e gruppi di insegnanti aderiscono alle Camere del Lavoro. Nel 1898 
Emilia Mariani al Congresso della Associazione pedagogica, tenuto a Torino, chiedeva come 
condizione irrinunciabile per la partecipazione delle maestre alle lotte della categoria, l’adesione dei 
maestri alle richieste di parità salariale. Nel 1901, quando nacque l’Unione Magistrale Nazionale, 
laica -da cui si distaccarono nel 1907 i maestri di fede cattolica fondando la Associazione 
magistrale Niccolò Tommaseo- il Comitato per il pareggiamento stipendi, tutto femminile, entrò a 
farne parte. Le maestre, quindi, erano impegnate a combattere su due versanti: contro le diffidenze 
dei colleghi maschi per avvicinarli alle loro esigenze, e all’esterno per ottenere adeguati 
provvedimenti legislativi. Quando nel 1909 la questione della parificazione delle carriere e degli 
stipendi fu inserita tra le richieste generali dell'Unione Magistrale le maestre esultarono per una 
grande vittoria.  

Acquistò un contorno preciso, in questo periodo, la figura della maestra laica, che affrontava 
il suo lavoro come un apostolato sociale tra i diseredati, di cui Ada Negri, maestra a Motta Visconti 
nelle campagne milanesi, divenne il simbolo più famoso. Erede della tradizione risorgimentale, 
figlia o nipote di garibaldini, la nuova maestra laica cerca attraverso la sua lotta settoriale di 
investire le altre componenti sociali, promuovere l’ingresso delle maestre, in quanto donne 
lavoratrici discriminate al pari di altre dell'industria e delle attività agricole, nel movimento operaio 
organizzato e stabilisce rapporti con le camere del lavoro e il nascente partito socialista. Questa 
consapevolezza è molto chiara nel discorso che E. Mariani tenne al Congresso dell'Unione 
Magistrale Nazionale di Cagliari nel 1905: “il pareggiamento degli stipendi tra maestri e maestre 
non è che il breve lato di una più estesa questione, quella che tocca la innumere falangi delle 
lavoratrici, donne che finora lavoravano invano...per entrare nel grande circuito dei lavoratori coi 
quali non possono ancora marciare alla pari”51. 

Meno nota di Ada Negri, la Mariani è altrettanto simbolica di una vocazione al magistero 
elementare inteso come lavoro sociale, e forse ancora di più di una scelta di autonomia legata 
all'insegnamento. Avviata dalla famiglia, che era di condizioni molto modeste, agli studi musicali, 
Emilia Mariani si preparò di nascosto al diploma magistrale che conseguì contemporaneamente a 
quello di maestra di piano. Il resto della sua vita consegue da questa scelta furtiva, ostinata e amata, 
che la trasformò in una leader lucida, così consapevole del valore emancipatorio del lavoro per una 
donna da dedicare all'organizzazione sindacale delle maestre tutte le sue energie. Si distaccò 
progressivamente dallo stesso partito socialista, in cui aveva militato con molto entusiasmo, 
soprattutto quando ne verificò la tiepidezza sulla questione del suffragio femminile, e si convinse 
che per le donne fosse necessaria una lotta autonoma, femminista. Nella “falange” però erano attive 
in poche, anche se molto motivate e presenti: le maestre laiche che collaboravano al settimanale 
socialista <<Il grido del popolo>>, diretto nel 1915 da una di loro, Maria Giudice, quelle elette nei 
Consigli delle Associazioni magistrali, le iscritte all’Unione Femminile; le giovani maestre 
cattoliche milanesi presenti nel Fascio femminile democratico cristiano fondato nel 1901. 

                                                 
50 G. BINI, cit., p. 3 
51 S. ULIVIERI, La donna nella scuola, cit., p. 45. 



 19

La maggioranza delle maestre viveva tra casa e scuola, mediocri lettrici dei quotidiani 
politici, lontane dalla politica attiva. Eppure c’è qualcosa di epico in questo spostarsi da sole per 
raggiungere le sedi assegnate, sfidando l’opinione pubblica di paesucoli e borghi, e insieme 
sfidando se stesse. Anche le maestre di campagna raramente insegnavano nel paese di provenienza, 
lo lasciavano da studentesse per frequentare le stanze fredde e il cibo spartano dei convitti annessi 
alle scuole magistrali rurali più vicine, che rilasciavano loro la patente, e spesso non vi tornavano 
più52. E’ quasi eroica l’ostinazione ad andare avanti per arrivare -dopo ventidue anni di 
insegnamento- alla qualifica di maestra titolare e a uno stipendio appena sufficiente per affittare “un 
quartierino in periferia”. Al di fuori delle avanguardie come Emilia Mariani, tenaci, determinate, 
lucide, la “falange”, alle prese con i bambini che compitavano in dialetto, lacerate dai problemi 
della loro personale integrazione, rappresentò suo malgrado una sorta di emancipazionismo naîve. 
Nonostante il provincialismo, talvolta la grettezza, le maestre furono l’onda lunga dell’ambiguo 
femminismo italiano che rivendicava il voto e continuava a celebrare la missione e il sacrificio 
materni. 
 
5. Il valore del lavoro nell’associazionismo femminile 

Pur nelle sue diversità, l’associazionismo condivise e interpretò in vario modo due dei maggiori 
temi portanti del XIX secolo: l’istruzione diffusa e il valore del lavoro, entrambi peraltro collegati alla 
rappresentanza politica. Il non analfabetismo e l’essere soggetti a tassazione come cittadini “attivi” 
furono infatti sempre caratteristiche legate ai dibattiti e alle riforme sull’allargamento del suffragio53. 
Occorre però fare una distinzione iniziale fra l’attenzione riservata alle donne lavoratrici da parte dell’ 
associazionismo femminile nel suo insieme e la centralità che la riflessione sul lavoro assume nel 
socialismo italiano, a seguito della diffusione dei cosiddetti socialisti utopisti francesi, a partire da Saint 
Simon, del socialismo scientifico rappresentato da Marx e delle prime organizzazioni internazionali dei 
lavoratori.  

Molte associazioni femminili e/o dichiaratamente emancipazioniste avevano esplicitato come è 
noto nel loro statuto l’apoliticità e l’interconfessionalità; apoliticità non voleva naturalmente significare 
lontananza dalla politica, anche perché molte di loro rivendicavano semmai il contrario, il diritto di voto, 
ed entrare a far parte a pieno titolo della comunità politica. La lontananza era semmai rispetto alla 
politica partitica e alle ideologie che essa incarnava di volta in volta, con almeno due vistose eccezioni: 
l’Unione Cristiana delle giovani, e più tardi nel 1910, l’Unione Donne Cattoliche, che recavano nella 
dizione l’appartenenza, se non ad un’ideologia, alla dottrina sociale cristiana e quelle forme di 
associazionismo quali le Leghe, le Società operaie o di Mutuo Soccorso, che apertamente si rifacevano 
alle dottrine socialiste. Rispetto alla valutazione del lavoro femminile le differenze non erano 
insignificanti. La più macroscopica era il solco scavato fra le cattoliche e le laiche nella divisione sessuale 
dei ruoli dal lavoro extra casalingo: per le prime era innanzitutto una crepa nella compattezza della 
famiglia abbandonata a se stessa, e quindi un obbligo derivato dal bisogno economico; per le seconde, 
certamente una necessità derivante dal bisogno, a cui però lo Stato doveva dare una risposta in termini 
di supporti assistenziali, ma era anche occasione di emancipazione, indipendenza, occasione di crescita, 
compimento della propria individualità, consapevolezza politica.  

Neanche la considerazione del cosiddetto lavoro riproduttivo le accomunava: per le une, non 
esclusivamente di professata fede cattolica, compito esclusivo, “naturale” e non culturale, quindi 
sottratto al divenire, a cui tutto andava sacrificato, e da cui peraltro le donne ricevevano diritto di 
cittadinanza, in quanto madri, significatività sociale ed affettiva, potere di scambio affettivo, circuiti di 
relazioni. Per le altre, una minoranza, la maternità come scelta e per giunta non esclusiva, il ribadire che 
la maternità aveva una sua funzione sociale determinante, che non era solo un fatto privato, quasi a 
voler anticipare la locuzione degli anni del femminismo, che abbinava lavoro produttivo a quello 

                                                 
52 G. BERTOLA GARCEA, op. cit. 
53 Si veda F. TARICONE, Teoria e prassi dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo, Cassino, Edizioni 
dell’Università, 2003.  
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riproduttivo. Procreare, nutrire, allevare, educare, non era un compito solo biblico, solo fisiologico, solo 
romantico, ma era un lavoro, al pari di quello svolto fuori della casa.  

Infine, nonostante le associazioni fossero al loro interno intercetuali, senza rigide divisioni di 
casta, le contraddizioni e le differenze vissute in prima persona. Le donne alto-borghesi e le 
aristocratiche raramente potevano rivendicare senza polemiche l’esercizio di un lavoro retribuito fuori 
casa, disdicevole rispetto al loro status e consideravano quindi necessariamente bénévole, gratuito, il 
lavoro nell’associazionismo femminile che diventava però spesso a tempo pieno, decisamente 
assorbente. Il contrasto di fondo fra le due anime dell’associazionismo, salariata l’una e benestante al di 
là dei frutti del proprio lavoro l’altra, si manifestò ad esempio sulla discussione della legge che doveva 
istituire le Casse di maternità: nell’ottica di chi considerava la maternità solo un fatto privato da tutelare, 
sosteneva che a pagare dovessero essere le operaie stesse mediante contributi, e i datori di lavoro; chi 
sosteneva che la maternità aveva una valenza sociale, si pronunciava per l’intervento finanziario dello 
Stato.  

Le stesse altolocate però, che non esercitavano lavori riconosciuti in prima persona, lottando 
nelle associazioni con richieste di riforma dei codici e delle leggi si impegnavano al contempo a far sì che 
molte altre potessero lavorare, sia nelle nobili professioni liberali, avvocatura, medicina, notariato, ma 
anche che lavorassero più degnamente, come la maestre, con la parificazione degli stipendi fra uomini e 
donne e la pensione a fine carriera, o come le operaie, non più sfiancate da interminabili ore di lavoro, 
diurni e notturni, prive di pensione, e anche di assicurazione per gli infortuni sul lavoro. La concreta 
situazione personale delle donne che si muovevano nell’associazionismo scavava innegabili differenze, 
ma rendeva più evidenti i paradossi. Se infatti le limitazioni e le disuguaglianze del codice civile e penale 
non conoscevano differenze di censo, quindi rendevano simili le possidenti alle nullatenenti, nel 
quotidiano, l’estrazione alto borghese o aristocratica di molte delle esponenti consentiva di non lavorare, 
ma al contempo di impiegare temo ed energie nelle associazioni. I redditi non erano frutto autonomo 
proveniente dal proprio lavoro, di braccia o di mente che fosse. Per un numero cospicuo di donne 
invece, operaie, impiegate, maestre, e in seguito lavoratrici del terziario, l’emancipazione personale 
avveniva a scapito di altre esigenze e con grande sacrifici personali. 

La rivalutazione del lavoro, condivisa dai liberali illuminati che ritenevano l’etica dell’impegno 
lavorativo bagaglio indispensabile dell’onesto e laborioso cittadino della nuova Italia, si rifletteva nel 
contrasto coloro che avevano fatto propria la concezione socialista del lavoro come veicolo di 
redenzione degli oppressi e fulcro del materialismo storico. Fu su questa impostazione che 
l’associazionismo socialista, pure se di area, si diversificò rispetto all’associazionismo liberale e cattolico 
conservatore.  

Di certo, la messa a tema del lavoro come uno dei fulcri della vita individuale e collettiva nasceva 
anche dalla critica che gran parte dell’associazionismo condivideva al pauperismo percepito come 
ineluttabile, al problema della povertà vissuta come un destino cui non si poteva opporre rimedio.  
Molte voci femminili sostenevano infatti la critica al sistema, spesso definito clericale e superato, della 
carità passiva, in breve un’elemosina che serviva solo a tranquillizzare la coscienza, ma non offriva 
nessuna modifica permanente del pauperismo e si fermava al di qua di ogni proposito di riforma della 
beneficenza statale. Le critiche ad una modalità tradizionale di esercitare la carità erano stati uno dei 
motivi ricorrenti di polemica negli anni successivi all’Unità fra destra cattolica e sinistra laica. Enrico 
Fano, nell’opera Della carità preventiva e dell’ordinamento delle società di Mutuo Soccorso in Italia, indicava fra le 
cause principali non strutturali dell’arretratezza sociale ed economica italiana l’opera del clero e delle 
istituzioni cattoliche. Le organizzazioni caritative e assistenziali assecondavano la tendenza ad attendere 
l’aiuto altrui anziché aiutarsi da se. Carlo Lozzi, nell’opera Dell’ozio in Italia, affermava che “la 
professione clericale, insieme a tante altre diffuse in Italia, è espressione di un costume di inattività; 
l’insegnamento religioso inculca il fatalismo, l’esaltazione della povertà e la santificazione della mendicità 
producono l’ozio, l’elogio della povertà di spirito produce l’ignoranza”54.  

                                                 
54 G. VERUCCI, L’Italia laica prima e dopo l’Unità Anticlericalismo, libero pensiero e ateismo nella società italiana, 
Roma- Bari, 1981, 120 ss. 
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La consapevolezza della “filantropia come politica”55 è chiara alle donne impegnate nel sociale 
già alla fine dell’Ottocento. E’ questa consapevolezza che in occasione della Esposizione Beatrice 
tenutasi a Firenze nel 1890 fa affermare a Fanny Zampini Salazaro, liberale e monarchica, dissidente 
con le posizioni femministe più radicali, che la beneficenza non viene esercitata ancora in modo 
razionale, per carenze organizzative e per la mancanza nella donna di quello che è un vero spirito di 
carità, tanto più deprecabile nella società contemporanea in cui la donna aveva cessato di essere “un 
semplice ornamento e acquisito un più elevato concetto della propria  individualità anche grazie allo 
sparire di molti pregiudizi intorno alla limitata sfera di azione nella famiglia e nella società”. Ancora 
più chiaramente si espresse Giuseppina Lemaire, fondatrice di un ambulatorio polivalente per 
l’infanzia nel quartiere romano di testaccio, premiata con medaglia dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. Ribadisce una distinzione che qualifica come razionale e ormai alla portata di tutti: quella 
tra carità privata e beneficenza pubblica. La prima rintraccia e conforta occultamente le miserie e 
soccorre guidata dalla pietà: dona, curando solo l’effetto immediato del beneficio. Altra cosa deve 
essere la beneficenza pubblica che deve prevenire i mali futuri, vincere la miseria distruggendone le 
cause, non ottenere il vantaggio particolare dell’individuo, ma quello generale della società56. 
Ripensare la distinzione tra ricchi e poveri, la distribuzione delle risorse, nuovi modelli lavorativi che 
consentissero l’uscita dall’indigenza tramite la produzione di un reddito per se stessi e per la società fu 
un’operazione mentale che non si limitò alla critica dell’esistente, ma mise in contatto anche con modelli 
politici e assistenziali non italiani. Per esempio, Anna Maria Mozzoni, una delle scrittrici politiche più 
feconde, tra le fondatrici di numerose associazioni e comitati, nel precisare che la paternità di una 
inchiesta sulle condizioni dei lavoratori della terra, successivamente nota come Inchiesta Jacini, era stata di 
Agostino Bertani, capo dell’Estrema Sinistra, ricordare nel 1899 l’esempio inglese.  
Consapevole di quanto le legislazioni sanitarie d’Europa dei paesi più avanzati nelle loro recenti 
trasformazioni hanno potuto operare ed operano tuttavia in pro dei poveri e dei lavoratori, fino ad 
assumere in Inghilterra il carattere, la forma e il nome di Ministero dei poveri, volse in mente di 
adoperarsi perché lo stesso meglio si facesse in Italia mediante un ordinamento in ogni organo del quale 
fosse compenetrato, equilibrato il diritto e il dovere di iniziativa colla responsabilità57.  

Una concezione laica della carità e quindi una rivalutazione del lavoro femminile era comune 
sia ad associazioni come l’Unione Femminile, di area socialista, sia al Cndi, con maggiori difficoltà per 
la compresenza di una base aristocratica liberale non conservatrice e di una repubblicana. Ma le 
convergenze poggiavano su una esaltazione dei valori positivi del lavoro espressa in una abbondante 
letteratura self-helpista diffusa nella seconda metà dell’Ottocento. Sulla scia di Samuel Smiles e 
Benjamin Franklin ebbero enorme successo in Italia il testo di Michele Lessona (1869) Volere è potere 
che ebbe fino al 1874 quattordici edizioni e quello di Paolo Mantegazza58, figlio di Laura Solera 

                                                 
55 ANNARITA BUTTAFUOCO, La filantropia come politica. Esperienze dell’emancipazionismo italiano nel 
Novecento, in LUCIA FERRANTE- MAURA PALAZZI- GIANNA POMATA, a cura di, Ragnatele di 
rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, Torino, 1988.  
56 F. TARICONE- BEATRICE PISA, Operaie, borghesi, contadine nel XIX secolo, cit., pp. 70-80. 
57 ANNA MARIA MOZZONI, Questioni d’attualità Il Ministero dei poveri, <<Rivista Critica del 
socialismo>>, 1 aprile 1899, 340. 
58Paolo Mantegazza nacque il 31 ottobre 1831 da una nobile famiglia di sentimenti liberali e umanitari. 
Per volere della madre, si trasferì a Milano dove completò la sua istruzione, proseguendo gli studi in 
medicina anche a Pisa e Pavia, dove si addottorò; patriota, anticlericale, laico, nel ’65 accettò la 
candidatura al Parlamento, allora a Firenze, e fu deputato fino al ’67, anno in cui divenne senatore; nel 
’64 scrisse Ordine e libertà conversazioni di politica popolare. Allineato con la destra di ispirazione cavouriana, 
si mantenne però sostanzialmente indipendente; si interessò di antropologia e fece diversi viaggi negli 
anni ’50 e ’58 in Europa e America Latina. Nell’America meridionale conobbe la moglie Jacobita, che 
lo seguì in Italia. Nel ‘59 fu prima medico dell’Ospedale Maggiore poi ordinario di Patologia Generale 
a Pavia, dove fondò un laboratorio di patologia sperimentale, il primo del genere in Europa. Legato sia 
al darwinismo che al positivismo, ebbe come oggetto dei suoi studi l’uomo e la donna,  interessandosi 
anche di biologia e di psicologia, concretizzando la ricerca in numerosissime pubblicazioni; celebri e 
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Mantegazza, Le glorie e le gioie del lavoro (1870) che tirò in un anno 3000 copie. Il contrasto con la morale 
tradizionale cattolica era evidente, “derivante dal dogma sovversivo della società e anticivile che il 
lavoro è stato imposto all’uomo come un castigo ed una morale del lavoro come obbligo che è 
nell’uomo di sacrificare il proprio interesse di tutti”59. 

Questa rivalutazione del lavoro, condivisa dai liberali illuminati che ritenevano l’etica 
dell’impegno lavorativo bagaglio indispensabile dell’onesto e laborioso cittadino della nuova Italia, 
avevano però poco a che vedere con la concezione socialista del lavoro come veicolo di redenzione 
degli oppressi e fulcro del materialismo storico e dialettico. Fu su questa impostazione del lavoro che 
l’associazionismo socialista, pure se di area, si diversificò rispetto all’associazionismo liberale e 
naturalmente cattolico conservatore. Era anche la concreta situazione personale delle donne che si 
muovevano nell’associazionismo a scavare le differenze. Se infatti le limitazioni e le disuguaglianza del 
codice civile e penale non conoscevano differenze di censo, quindi rendevano simili le possidenti alle 
nulla tenenti, nel quotidiano l’estrazione alto borghese o aristocratica di molte delle esponenti 
consentiva di non lavorare, ma anche di impiegare tempo ed energie nelle associazioni. I redditi non 
erano frutto autonomo proveniente dal proprio lavoro, di braccia o di mente che fosse. Per un 
numero cospicuo di donne invece, operaie, impiegate, maestre, e in seguito lavoratrici del terziario, 
l’emancipazione personale avveniva attraverso il lavoro personale e la partecipazione agli organismi 
associativi avveniva a scapito di altre esigenze e con grandi sacrifici personali. Fu per la sintonia con 
valori che potremmo definire laici e individualisti nel senso di valore attributo all’autonomia personale, 
senza rinnegare l’abnegazione che tradizionalmente spingeva verso attività benefiche e senza 
trascurare la formazione di nuove professionalità collegate alla politica che consentì fin dagli inizi del 
Novecento ad alcune associazioni come l’Unione Femminile di cogliere occasioni offerte da una 
nuova legislazione. Nel 1890 infatti fu varata la legge n.6972, dal titolo Istituzioni pubbliche di beneficenza, 
che ammetteva le donne a far parte delle congregazioni di carità e delle Opere Pie. La legge definiva 
istituzioni di beneficenza le opere pie e ogni altro ente morale che avesse in tutto o in parte il fine di 
prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia e di procurare l’educazione, 
l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo il 
miglioramento morale ed economico. L’art. 12 specificava che la nomina di una donna maritata a far 
parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza non aveva effetto se entro 
15 giorni dalla pubblicazione non veniva prodotto all’autorità politica l’atto di autorizzazione maritale, 
previsto dall’articolo 1743 del Codice Civile60. L’Unione Femminile promosse una massiccia campagna 
per candidare le socie in tali organismi, anche perché lo Statuto prevedeva un punto specifico che 
riguardava la preparazione di socie e aderenti all’esercizio di funzioni pubbliche, assistenziali, 
amministrative e politiche61. E’ evidente che la possibilità offerta dalla legge, se pur legata 
all’autorizzazione maritale, apri una breccia notevole nella mentalità contemporanea, contribuendo a 
far nascere nuove professionalità dal tradizionale ceppo dell’oblatività gratuita e della carità 
tipicamente femminili. 
 

                                                                                                                                                                  
molto diffusi anche nell’editoria divulgativa i suoi testi fra cui  nel ‘48, Fisiologia del piacere e il suo 
contrario, Fisiologia del dolore, pubblicato più di vent’anni dopo. Diresse periodici scientifici di fama 
internazionale, riuscendo ad essere noto anche al grande pubblico. A Firenze insegnò presso la 
cattedra di Antropologia, istituita quell’anno. Fu il promotore e direttore per lungo tempo del Museo 
Nazionale di Antropologia ed Etnologia di Firenze. Scrisse anche romanzi, nei quali cercò di stimolare 
l’operosità, ad esempio in Le glorie e le gioie del lavoro.. Morì nel 1882. 
59 G. VERUCCI, op. cit., 156. 
60 Donne e diritto, Due secoli di legislazione1796-1986, vol. I, a cura di AGATA ALMA CAPPIELLO-
ELENA MARINUCCI-GIACOMO RECH-LAURA REMIDDI, Commissione Nazionale Parità, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1988, pp.1045-46. 
61 Ritroviamo infatti i nomi di molte aderenti all’Unione negli Uffici mandamentali di beneficenza del 
Comune di Milano, circa una trentina di socie chiamate a far parte dei consigli d’amministrazione, si 
veda F. TARICONE, L’associazionismo femminile in Italia dall’Unità al Fascismo, Milano, 1996. 
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6. Il lavoro e l’associazionismo socialista 

La tematica del lavoro occupa un considerevole spazio nelle pagine de <<La Difesa delle 
lavoratrici>>, il primo periodico nazionale delle donne socialiste, uscito con periodicità varia dal 1912 
al 1921. Si identificava talvolta con l’organizzazione stessa del movimento femminile; attraverso le 
Camere del Lavoro, i sindacati, le Leghe, le Società di mutuo soccorso, le Cooperative, le Biblioteche 
popolari, l’associazionismo di area socialista infatti non solo cercava di migliorare e tutelare il lavoro 
femminile, ma anche di stimolare un sentimento di orgoglio fra le lavoratrici per il contributo 
economico dato alla nazione, rispetto ai ceti più parassitari e naturalmente agli sfruttatori capitalisti. 
E’ soprattutto attraverso la rubrica intitolata Lotta e difesa del lavoro che si ha un’idea precisa delle 
condizioni di vita e dei problemi delle donne lavoratrici, ma il lavoro è comunque presente sullo 
sfondo come argomento anche quando si affrontano problematiche più generali collegate al 
suffragismo e ai diritti civili. <<La Difesa>> segue soprattutto le rivendicazioni e i bisogni di alcune 
categorie che la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli aveva lasciato fuori: quelli dei lavoratori 
della terra, ma anche di un settore che costituiva un po’ una spina nel fianco per la dottrina socialista il 
lavoro a domicilio. Sfuggente, difficilmente quantificabile, esso impiegava lavoratrici che male si 
prestavano ad essere raggiunte dalla propaganda socialista a sviluppare una solidarietà di classe e di 
conseguenza ad essere politicizzate. <<La Difesa>> fin dal suo esordio affrontò comunque 
coraggiosamente il problema citando per l’Italia due inchieste: una condotta a Milano per conto 
dell’Umanitaria e una a Torino dall’Unione Donne Cattoliche. Nella prima città era emerso che le 
“madri di famiglia” lavoravano in totale 14-15 ore per negozianti e imprenditori a 4-5 lire la settimana. 
A Torino le cucitrici in bianco dovevano detrarre una parte del salario per le cosiddette spedizioni 
(bottoni, aghi, filo, consumo della macchina). Se questa era la punta dell’iceberg, occorreva allora 
un’inchiesta globale sulle forme svariatissime del lavoro a domicilio in Italia. “L’inchiesta dovrà 
penetrare nelle campagne in una vera e propria opera di esplorazione nazionale…(occorreva) 
preparare questionari, moduli, trovare dappertutto informatori scrupolosi e scuotere le organizzazioni 
operaie; per parte nostra, metteremo a disposizione della Confederazione del lavoro, tutto 
l’entusiasmo delle poche pioniere del movimento socialista62.  

I settori lavorativi che suscitavano più sospetti per le collusioni con l’apparato e la classe 
borghese erano quelli impiegatizi, insegnanti e quelli attinenti alle libere professioni. Tuttavia, a parte 
qualche eccezione, c’era ne <<La Difesa>> sostanzialmente un’apertura piuttosto che una chiusura 
verso il ceto impiegatizio e piccolo borghese, anche per la presenza massiccia di maestre fra le stesse 
donne socialiste. Il punto di contatto fra i due ceti lavorativi operaio e ceto medio tout-court era 
indicato nel fatto che avevano gli stessi padroni, i capitalisti, e dovevano difendersi dalla stessa 
minaccia: la disoccupazione e lo sfruttamento. Un riscontro politico positivo del resto esisteva Ne 
<<La Difesa>> del ‘21 veniva dato infatti l’annuncio della costituzione di una Sezione femminile 
nell’Unione fra impiegate di aziende private e commessi di studio nata per convincere le donne della 
necessità dell’organizzazione, riunendole in una stessa sede e promuovere discussioni e conferenze63.  

<<La Difesa>> sollecitava anche in ogni modo una modifica della legge sulla risaia del 1907, 
la quale aveva fissato un tetto di nove ore di lavoro per le locali e dieci ore per le mondariso 
immigrate, ponendole in contrasto tra loro perché quelle che pernottavano sul fondo potevano 
“tollerare” un’ora di lavoro in più. Il memoriale curato dalla federazione nazionale dei lavoratori della 
terra proponeva inoltre l’obbligatorietà del contratto scritto per tutte le squadre di mondariso, la 

                                                 
62 Il lavoro a domicilio in Italia. Un appello alla Confederazione Generale del lavoro e alle organizzazioni proletarie, in 
<<La Difesa delle lavoratrici>>, 8 settembre 1912. Nelle forme di lavoro messe sotto accusa 
compaiono anche quelle svolte all’interno dei conventi, dove si facevano lavorare le ricoverate senza 
pagarle. E’ l’Unione Femminile nazionale, vicina, per molti versi, agli ideali socialisti a scendere in 
campo per aiutare la Confederazione Generale del lavoro, nel ‘14 ad ottenere una legge sul lavoro a 
domicilio per tutte le numerosissime donne occupate nella lavorazione dei merletti a mano e filatura 
della seta, Lavoro a domicilio, ibidem, 19 luglio 1914.  
63 <<La Difesa delle lavoratrici>>, 6 ottobre 1912. Vengono anche riportati i nomi e la data della sua 
costituzione alla Camera del Lavoro, il 22 settembre.  
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trasformazione delle Commissioni di conciliazione in Collegi di probiviri permanenti, un indennizzo 
alle famiglie dei mondariso che morivano durante la monda, la Cassa di maternità per la risaiole, e un 
risarcimento nel caso si fosse contratta la malattia considerata come infortunio sul lavoro64. Con 
appelli continui si sollecitano le mondariso a scrivere alla federazione nazionale contadini per 
segnalare soprusi e consentire così l’invio di ispettori: “Non muovetevi da casa se non avete in mano il 
contratto scritto; attenti alle sanguisughe”.  

I dormitori inoltre dovevano inoltre offrire garanzie precise; essere coperti, forniti di reticelle 
per le zanzare e di locali separati per i due sessi; dovevano essere distribuiti cibi sani, acqua potabile e 
chinino gratuito come cura preventiva. Gli emigranti non dovevano lavorare più di dieci ore e i locali 
nove. Doveva essere garantito un riposo di almeno 24 ore di seguito. I fanciulli minori di 14 anni e le 
donne nell’ultimo mese e prima di un mese dal parto, non potevano lavorare65. Frequente, anche a 
volte ridotto nello spazio di trafiletti, l’aggiornamento dei provvedimenti legislativi come quelli 
riguardanti le operaie delle industrie stagionali a cui era stato esteso l’articolo 40 del Regolamento 26 
novembre 1911 sulle Casse di maternità. Avevano cioè diritto al sussidio anche quelle che avevano 
abbandonato il lavoro o erano state licenziate negli ultimi due mesi di gravidanza e ne avevano diritto 
anche nel caso nei due mesi non fossero state sul lavoro delle donne e dei fanciulli.  

Una trattazione a sé andrebbe poi riservata ai problemi del lavoro della classe magistrale 
femminile, sensibilizzata su <<La Difesa>> soprattutto da Linda Malnati, nella Rubrica scolastica 
occupate in industrie soggette alla legge66. Nel ’14 <<La Difesa>> attacca apertis verbis l’Unione 
Magistrale nazionale, laica, per il silenzio alla Camera sulla discussione della parità fra maestri e 
maestre. Quest’ultime però non mostravano di impostare un’adeguata azione di lotta per mutare la 
loro condizione. E di motivi ce ne sarebbero stati tanti: se la maestra insegnava nelle scuole maschili 
per legge aveva lo stesso stipendio dei colleghi, ma poteva insegnare solo nella prima e nella seconda 
classe. Se insegnava nelle scuole femminili salvo a Milano in cui per regolamento municipale aveva lo 
stipendio pareggiato, era penalizzata economicamente. Ad orario eguale, la maestra era poi comunque 
obbligata ad insegnare il cosiddetto lavoro femminile67.  

Al II Congresso nazionale delle donne socialiste, nel ’14, i problemi più urgenti messi sul 
tappeto erano il cosiddetto sabato inglese, cioè la chiusura anticipata alla mezza giornata del sabato, 
l’estensione delle Casse di maternità alle donne dei campi e alle lavoratrici a domicilio, oltre alla 
necessità di inchieste e provvedimenti contro lo sfruttamento del lavoro privato. Nel periodo bellico, e 
in quello del dopoguerra lo spazio che <<La Difesa>> dedica al lavoro può essere rappresentato dalle 
due facce di una stessa medaglia: da una parte l’impiego massiccio negli anni “caldi” di manodopera 
femminile, dall’altra l’espulsione dal mercato del lavoro quando nel dopoguerra l’emergenza della 
produttività bellica cessa e gli uomini tornano ad occupare i posti di lavoro. In particolare, nel 1916, 
una disposizione del sottosegretariato per le Armi e Munizioni aveva fatto obbligo agli industriali di 
sostituire entro la fine dell’anno parte del personale maschile con donne e ragazzi, con percentuali che 
andavano dal 50% all’80%; poiché a causa dell’emergenza bellica era stata sospesa l’applicazione della 

                                                 
64 C. AZIMONTI, Lotte e difesa del lavoro, ibidem, 16 febbraio 1913.  
65 Mondarisi leggete!, ibidem, 1° giugno 1913. 
66 La Malnati entrava comunque nel merito di altre categorie lavorative. Grande sensibilità e 
compartecipazione denotavano gli scritti sullo sciopero delle operaie della manifattura Tabacchi, una 
delle più combattive categorie professionali. Si veda L. MALNATI, Lo sciopero delle operaie addette alla 
Manifattura Tabacchi, ibidem, 1 maggio 1914. Lettura emotivamente coinvolgente è l’articolo che la 
Malnati scriveva sulle tessitrici e che intitolava Il bacio della morte, apparente parafrasi di un famoso 
romanzo di Carolina Invernizio, in realtà definizione di provenienza americana. La Malnati si riferiva 
infatti all’operazione compiuta dall’operaia e illustrata su <<La Difesa>> con una foto per poter 
estrarre dalla navetta il capo del filo, accostando alle labbra la navetta ogni volta che cambiava il 
rocchetto del filo; “così facendo aspirava energicamente un’aria carica di pulviscolo rischiando il 
contagio di tutte le malattie immaginabili, dall’eczema, alla sifilide, Il bacio della morte, ibidem, 19 luglio 
1914.  
67 Lotte e difesa del lavoro, ibidem, 4 gennaio 1914. 
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legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, <<La Difesa>> intervenne più volte sulla grave situazione 
che si veniva a creare per le lavoratrici, private di ogni tutela ed esposte ad ogni tipo di arbitrio. Si 
sollecitava non solo ilo ripristino della legge, ma anche l’adozione di turni lavorativi intervallati da 
pause adeguate da dedicare al riposo, nonché il ripristino delle funzioni dell’Ispettorato del lavoro. 
Infine, le mogli dei richiamati non dovevano a causa degli impieghi svolti perdere il diritto alla 
riscossione dei sussidi percepiti68.  

Nel ’17, al Convegno Nazionale socialista a Roma si faceva il punto sulla mobilitazione 
femminile, duplice, in quanto industriale e agricola, poiché il richiamo alle nuove classi era stato esteso 
fino ai 42 anni di età e le donne di tutta Italia dovevano supplire anche ai contratti agricoli. Con il 
pretesto di un minore rendimento le paghe per i lavori più faticosi riservati finora agli uomini, quali la 
zappatura, mietitura, trebbiatura, fienagione, ammassamento e scarico del fieno erano inferiori a quelle 
maschili. Il Gruppo parlamentare alla camera doveva quindi reclamare provvedimenti per far sì che a 
uguale lavoro corrispondesse uguale salario69.  

Nel dopoguerra, il ritorno delle donne a casa non ebbe certo l’aspetto di un fenomeno 
indolore. Clelia Montagnana, futura moglie di P. Togliatti,  prese posizione su <<La Difesa>> per il 
rientro come antidoto alla rovina delle famiglie. “La nostra concezione di un avvenire sempre migliore 
non può che contrapporsi allo sfacelo della famiglia, conseguenza sicura dell’allontanamento della 
madre dai propri figli. Combattiamo dunque la tesi delle madri operaie…conviene far sì che eliminata 
così una parte delle odierne maestranze femminili, la restante composta da operaie quasi tutte giovani 
e perciò aperte ad idee di progresso siano per noi delle alleate nelle lotte contro il capitalismo70. A 
ostilità di fatto passarono nel secondo dopoguerra i reduci e i mutilati che marciarono a Roma al grido 
di Via le donne, dateci lavoro, mandate a casa le gonnelle, siamo stanchi di elemosinare!71 A condannare 
l’anacronismo di questi cortei è su <<La Difesa>> Maria Coppini Zanini, la quale in uno scritto dai 
toni duri affermava: Non vi siete accorti che tra quelle signorine che avete cacciato dagli uffici erano le 
numerose mamme, chiamiamole così, dei telegrafi e dei telefoni? Donne che da oltre quarant’anni 
logorano la vita sugli apparati telegrafici che hanno decine di anni in qualità di supplenti o di 
avventizie e quindi non calcolati per la pensione…non per divertimento, non per sport, ma perché la 
macchina riduceva il guadagno al padre, ai fratelli, perché la madre capiva che non si poteva più 
allevare ragazze in attesa del marito, perché il progredire delle industrie dei commerci esigeva sempre 
nuova massa di proletari pronti ai voleri del capitalismo…con noi, col socialismo è il vostro posto o 
reduci di guerra!72.  
 
7. Pratiche di vita femminili. 

 
Il lavoro, posto al centro delle riflessioni teoriche sulla condizione femminile, e spesso risultato 

decisivo nella loro vita per conseguire l’indipendenza personale, era per le emancipazioniste un tema 
inovviabile. Riguardava la rimozione del ben noto pregiudizio sulla inferiorità fisica e mentale delle 
donne che le rendeva, secondo la tradizione e i pregiudizi, inabili al lavoro qualificato o extra 
casalingo; riguardava il far attribuire dignità lavorativa a ciò che era invisibile e gratuito e attribuire 
valenze reali, di funzione sociale, ad un evento extra storico, come la maternità, vissuta come destino, 
fatto personale e immersa nella retoricità73.  

                                                 
68 Il problema del lavoro delle donne. Sull’impiego della manodopera femminile e giovanile nella 
fabbricazione di armi e munizioni, ibidem, 8 ottobre 1916.  Si denuncia anche la circostanza per cui le 
donne impiegate in alcune fabbriche si rendevano colpevoli di diserzione se lasciavano il lavoro.  
69 Pel proletariato femminile industriale e agricolo, ibidem, 11 febbraio 1917.  
70 C. MONTAGNANA, Il problema della manodopera femminile nel dopoguerra, ibidem, 3 novembre 1918.  
71 Ne dà un primo annuncio ENRICA VIOLA AGOSTINI in Donne e mutilati, ibidem, 2 gennaio 1921.  
72 M. COPPINI ZANINI, Mutilati e donne impiegate, ibidem, 23 aprile 1921. 
73 Già a metà dell’Ottocento, Ernest Légouvé(1807-1903), famoso per alcune opere teatrali, incaricato 
di redigere la voce Femmes, nel 1846 per l’Enciclopédie nouvelle, diretta da Pierre Leroux e Jean Reynaud, 
aveva dedicato un intero capitolo alla funzione materna, coniugando l’amore materno con la libertà. Si 
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Riguardava infine la richiesta di diritti, in cui il lavoro faceva per così dire la parte del leone: 
requisito connesso al diritto di voto e perno di uno stato democratico sociale ed egualitario per i due 
sessi.  

Per confrontare la teoria con la pratica, rammentiamo in queste pagine alcune delle 
emancipazioniste, scrittrici politiche e militanti nelle associazioni, che hanno posto il lavoro al centro 
delle loro vite e della questione sociale. Alcune scrissero testi molto eloquenti come Julie Daubié, dal 
titolo La femme pauvre74. Molte di loro erano state o rimasero sansimoniane, altre ne rimasero 
influenzate pur non dichiarando apertamente il loro debito. Ciò corrispose del resto ad un tratto tipico 
del sansimonismo, che potremmo definire un lievito culturale e politico che ebbe molta influenza sui 
contemporanei e anche dopo lo scioglimento ufficiale della scuola, pur con fasi alterne, restò un punto 
di riferimento. Désirée Véret, nata a Parigi nel 1810 e morta a Bruxelles ottantenne, di famiglia 
operaia, fondò sotto la spinta di questa dottrina insieme a Marie-Reine Guindorf il primo giornale 
femminista interamente redatto da donne: <<La Femme libre>>, poi trasformatosi in <<Tribune des 
femmes>>. Le redattrici erano in maggioranza operaie lingères come le due stesse fondatrici. La Véret, 
dopo il sansimonismo, aderì ad altre scuole socialiste, da Owen a Cabet, per il quale firmò 
dall’Inghilterra le corrispondenze nel giornale <<Le Populaire>>, ne l 1841. Nel ’48 fondò e diresse 
con Jeanne Deroin <<La Politique des femmes>> e <<L’Opinion des femmes>>. Successivamente si 
occupò soprattutto del lavoro femminile.  
Suzanne Voilquin nata nel 1801, proveniva da famiglia di umili origini; il padre era un cappellaio 
parigino rovinato dai debiti e conobbe tutte le difficoltà di una figlia del popolo come lei stessa amava 
definirsi e come si considerò fino alla fine. Fu corteggiata e sedotta con la promessa di matrimonio alla 
pari di moltissime altre ragazze della sua età e condizione; nel suo caso da Stanislas, studente di 
medicina di famiglia borghese che puntualmente l’abbandonò. Dopo il matrimonio della sorella minore, 
nel 1825, Suzanne, forse obbedendo ad un desiderio di maternità, decise di sposare Voilquin, il quale 
pochi giorni dopo il matrimonio, le rivelò di non essere ancora completamente guarito dalla sifilide; la 
maternità divenne così impossibile e nei primi cinque anni di matrimonio tre gravidanze si conclusero 
con altrettanti aborti. Delusa e amareggiata, desiderosa di istruirsi, ma impossibilitata dal suo lavoro di 
ricamatrice che le consentiva appena di sopravvivere, decise di avvicinare i sansimoniani e le loro 
predicazioni, conoscendone gli esponenti più in vista; restò affascinata dal loro messaggio che si basava 
su due concetti cardine: il miglioramento della condizione della classe più numerosa e oppressa, quella 
degli operai e la liberazione femminile dai pregiudizi, dalla schiavitù soprattutto matrimoniale e dalla 
morale che riconosceva solo agli uomini libertà sessuale. Il sansimonismo attraversava alla fine degli 
anni venti un grande periodo di espansione e sia la famiglia della sorella, sia i Voilquin decisero di 
dedicarsi completamente alla famiglia sansimoniana e Suzanne venne incaricata dell’organizzazione dei 
pasti in comune. La pratica di vita sansimoniana prevedeva anche confessioni pubbliche nelle quali 
Enfantin assumeva le funzioni di confessore e giudice. Suzanne decise di confessare pubblicamente il 
suo passato, alla presenza anche del marito, rivelando il suo amore per Stanislas. Il marito trovò 
conforto fra le braccia di Enfantin, mentre Suzanne, completamente ignorata da entrambi si ritrovò 
sola e abbandonata. Quando, all’uscita dalla prigionia, Enfantin rese ufficialmente liberi i suoi “figli”, la 
disgregazione della famiglia sansimoniana coincise con la fine della famiglia di Suzanne. Il marito si era 
innamorato di una loro comune amica, molto più giovane, e desiderava emigrare in Luisiana per iniziare 
una nuova vita. Fedele ai suoi principi, pensare, amare ed agire liberamente, Suzanne gli restituì la sua 
libertà. Enfantin con altri seguaci decise di partire per l’Egitto, alla ricerca della femme-messie, ma anche 
per seguire il progetto del taglio dell’istmo di Suez, continuando l’opera del maestro Saint-Simon. 
Anche Suzanne decise di rispondere all’appello del padre e si imbarcò alla fine del 1834; al Cairo s’inserì 
nella realtà locale, seguì corsi di arabo e prese lezioni di medicina e ostetricia, scoprendo così la sua vera 

                                                                                                                                                                  
veda E. Légouvé, La libertà voluta:femmes(1846) la storia di istituzioni e di donne, a cura di MARISA 
FORCINA, Lecce, 1992.   
74 Paris, Gallimard, 1866. Iscrittasi ad un liceo di Lione nel 1861 divenne la prima diplomata di Francia, 
ma il Ministero dell’Educazione Nazionale rifiutò per molto tempo di registrare il diploma per paura di 
ridicolizzare il Ministero. 
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vocazione. Allo scoppio della peste nel quartiere ebraico, la colonia sansimoniana si disperse e Suzanne 
decise invece di restare, accompagnata dalla benedizione di Enfantin che si allontanò invocando su di 
lei la protezione di Dio-madre. Tornata in Francia, ripartirà per la Russia dal 1839 al 1846, e in America 
dal 1849 al 1859. Rientrata in Francia, afflitta da preoccupazioni finanziarie e da malanni, si dedicò alla 
compilazione delle sue memorie, e morì in data imprecisata in una casa di cura75.  

Hortense Allart de Méritens fu influenzata dalle teorie sansimoniane pur senza essere una 
seguace dichiarata. Divise la sua vita e gli affetti fra Parigi e l’Italia, dove era nata nel 1801. Fin dai primi 
colloqui con i sansimoniani Hortense “si infatuò delle loro dottrine e in particolar modo del problema 
di un miglioramento delle condizioni sociali della donna...La soppressione del Globe, la condanna del 
Père Supreme e quindi lo scioglimento della piccola comunità di Ménilmontant troncarono le sue 
velleità sansimoniane. Il colmo dell’ironia- conclude poco generosamente il curatore delle lettere è che 
proprio durante questa sua attività in favore della donna libera subì più che mai le brutalità dell’amante 
inglese”76. Frutto teorico delle tematiche legate al sansimonismo fu l’opera Les femmes et la démocratie, 
pubblicata nel ’36, antesignana per l’epoca, di là da venire in Italia, tanto più rilevante in quanto scritta 
da una pensatrice che non si poteva a rigore definire una sansimoniana, che non apparteneva ad una 
corrente di pensiero socialista utopista, né ad una rivoluzionaria, ma piuttosto ad una moderatamente 
progressista, sostenitrice di un’aristocrazia d’élite. L’aspetto sovversivo legato alla morale sansimoniana 
non la trovava affatto in disaccordo, poiché lei stessa praticava un modello di vita fuori degli schemi 
consueti; ebbe infatti due figli fuori del matrimonio da padri diversi che crebbe lei stessa, e questo giocò 
sicuramente  un ruolo decisivo nei severi giudizi espressi da N. Tommaseo su di lei. Lo scrittore 
fiorentino la frequentò da esule nella capitale francese dopo il suo arrivo nel 1834; dopo pochi mesi 
scrisse a G. Capponi: “Madame Allart è in campagna; il suo Bulwer[uomo politico con incarichi 
diplomatici, convisse con la Allart per vari anni n.d.r.] è a Londra, ma verrà tra non molto. Ella 
vorrebbe sposarlo perché tutte le sue licenze in teoria mettono in pratica all’utopia coniugale. A lui la 
madre lo vieta e le ciarle che si fanno della infelice e forse la sua decrescente bellezza. Quando ad una 
donna comincia a crescere il naso, cattivo segno: ora il naso di madama Allart è molto più notabile della 
fronte e degli occhi...A Parigi mangiano e dormono insieme. Mi fa pietà. Vive sola in due stanze a 
terreno e a chi picchia, viene ad aprire lei stessa e si fa da mangiare parte de sé, parte ne fa venire dal 
trattore...Ora scrive la storia di Firenze, poi un’opera sulla donna. Vuole dare anche un corso di lezioni 
su questo delicato argomento: ma non tiene dai sansimoniani sebbene li conosca e vuole un buon 
matrimonio, cosa filosofica molto”77. 

Prescindendo dalle malevole considerazioni di N. Tommaseo, verso il quale invece Hortense 
Allart continuò a professarsi fedele amica ed estimatrice, una delle sue opere, assolutamente originale 
per il periodo in cui è stata scritta, risente nettamente dell’influenza sansimoniana, La femme et la 
démocratie de nos temps78. Hortense Allart prende in esame i pregiudizi che dai primordi avevano teorizzato 
l’inferiorità femminile, complice la maternità che aveva favorito la sua esclusione. Manifestando una 
concezione progressiva e progressista della storia, la Allart ritiene che il carattere primitivo dell’uomo, 
che è alla base delle leggi, poteva essere modificato. Mutuando dal sansimonismo uno dei suoi capisaldi, 
il lavoro come forza motrice e creatrice della storia, l’autrice afferma che quest’ultimo era stato una 
delle cause fondanti il potere maschile. Così anche per le donne, è grazie al lavoro che sarebbero state 
libere e in condizioni di farsi amare veramente. Per esempio con il commercio dell’editoria che 
potrebbe passare interamente nelle loro mani.  

                                                 
75 Su di lei, Suzanne Voilquin, Memorie di una figlia del popolo, trad. e nota critica di GINEVRA 
CONTI ODORISIO, Firenze,1989.  

76 H. ALLART DE MERITENS, Lettere inedite a G. Capponi, a cura di PETRE CIUREANU, Genova, 
1961, pp. XXXVIII- XXXIX.  
77 Ivi, p. XLVI. La lettera termina con ulteriori pettegolezzi che il curatore del volume, P. Ciureanu, 
ritiene ingiustificabili poiché la Allart dimostrò al Tommaseo sempre stima e simpatia cercando in tutti i 
modi di alleviargli la condizione di esule.  
78 H. ALLART, La femme et la démocratie de nos temps, Paris, 1836. 
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Affinità con il sansimonismo la si ritrova anche nella condanna della ricchezza oziosa e fine a se stessa, 
mentre per l’uomo intelligente la ricchezza non era che strumentale ai bisogni, rifiutando però l’idea che 
la superiorità per essere attivata avesse bisogno solo della ricchezza. « Les grands hommes qui ne furent 
pas soutenus par la religion, les principes, une éducation forte, un pays sérieux, ou des institutions 
publiques se perdirent”79. Le critiche che rivolgeva all’Europa, alla Francia erano sulla stessa lunghezza 
d’onda dei sansimoniani. La proprietà, come la schiavitù, era scaturita dalla necessità. Senza la proprietà, 
nessun ordine, erano queste le condizioni fondate sull’interesse pubblico anteriore alla giustizia. Ma il 
diritto d’ereditarietà era diventato nocivo alla società, poiché il negoziante, il banchiere, l’uomo con uno 
spirito “ordinaire” faceva facilmente fortuna e Corneille e Rousseau sarebbero rimasti poveri. La 
scomparsa della proprietà nel futuro era affidata all’avvenire, ma la sua diversa distribuzione era il vero 
spartiacque rispetto all’antichità. Fu il lavoro di scrittura, oltre ad una piccola rendita personale, che 
assicurò a Hortense de Méritens libertà di scelta anche nella vita privata. Visse infatti con i due figli, 
avuti fuori del matrimonio, l’uno dall’inglese Bulwer, l’altro da un fiorentino80. 

Anche Cristina di Belgioioso può essere annoverata tra le simpatizzanti del sansimonismo che 
conobbe esule a Parigi perché accusata di cospirazione antiaustriaca. Nata nel 1808 a Milano, sposò 
sedicenne il principe Emilio di Belgiojoso, ma fin dai primi anni non condusse una vita coniugale molto 
felice.  È proprio in questo periodo che cominciò ad ammalarsi di epilessia, un male che la tormenterà a 
fasi alterne per tutta la sua esistenza, cui poi si aggiunse la sifilide contratta dal marito. Quando 
quest’ultimo le propose di convivere con la sua amante, Cristina si ribellò e scelse una separazione 
consensuale. A seguito della sua adesione agli ideali patriottici cominciarono a cadere le prime accuse 
contro di lei. Riuscì a sfuggire ad una tentata cattura da parte della polizia austriaca ed a raggiungere la 
Provenza dove incontrò Augustine Thierry, primo segretario di Saint-Simon  e in seguito raggiunse 
Marsiglia, dove si impegnò a finanziare un  piano d’insurrezione nell’Alta Savoia capeggiata da Mazzini, 
offrendo ingenti somme di denaro; a seguito del fallimento dei moti insurrezionali  fu obbligata a 
cercare un nuovo rifugio per il suo atto di lesa maestà contro l’Austria. Partì per Parigi, senza denaro e 
senza bagagli, e mise allora a frutto l’educazione ricevuta, impartendo lezioni private e confezionando 
prodotti artistici. Non appena riottenne  i beni aprì un suo salotto, che divenne uno dei centri più 
intensi della vita culturale della capitale, frequentato da artisti, scrittori, poeti,  musicisti e fuoriusciti 
italiani.  

Nel 1840 decise di ritornare in Italia per ritirarsi nelle sue proprietà di Locate Trivulzi. Colpita 
dalla condizione di povertà dei contadini del luogo, sulla base delle lezioni della scuola sansimoniana 
che aveva ascoltato a Parigi, diede vita ad una vera e propria riforma sociale. Costruì dei luoghi più 
salubri per i lavoratori, allestì una cucina per dare pasti caldi, fondò una fabbrica di guanti ed organizzò 
all’interno del suo castello sale di lettura e di ricreazione. In seguito fondò un asilo infantile e scuole 
elementari superiori per entrambi i sessi. Faceva personalmente visite domiciliari per sorvegliare 
l’interno delle famiglie e la pulizia delle case, per soccorrere i malati, fornendo loro gratuitamente le 
medicine. L’attenzione di Cristina fu rivolta anche alle giovani di Locate, per le quali aprì una scuola di 
lavori femminili.  In questi anni si cimentò in un giornalismo politico collaborando a <<La Démocratie 
pacifique>>, giornale fondato e diretto da Victor Considerant, uno dei seguaci del socialista Fourier, 
che uscì a Parigi dal 1843 al 1851. Continuò l’attività pubblicistica con la <<Gazzetta Italiana>>, uscita 
il 15 maggio 1845 a Parigi, con il motto “Imparzialità-Utilità-Progresso”.  
L’interesse di Cristina nei confronti della <<Gazzetta italiana>> aumentò tanto che quando le 
condizioni finanziarie peggiorarono, decise di prenderne la direzione. Divenne, quindi, la prima donna a 
dirigere un giornale politico. Proibita dai governi italiani la <<Gazzetta italiana>> cessò le 
pubblicazioni il 16 dicembre 1845. Fece seguire nel marzo 1846 <<L’Ausonio>> periodico politico e 
culturale pubblicato, sotto la sua direzione, dal 1° marzo 1846 al marzo 1848. Ne <<L’Ausonio>>, 
prima mensile, poi settimanale, Cristina confermò il suo programma moderato.  Quando nel marzo 
1848 gli austriaci furono cacciati da Milano Cristina con un gruppo di volontari napoletani si imbarcò a 
Napoli ed arrivò a Milano. Fondò un altro giornale <<Il Crociato>> vale a dire <<l’organo del partito 

                                                 
79 Ivi, p.33. 
80 Si veda F. TARICONE, Il sansimoniano Michel Chevalier: industrialismo e liberalismo, Firenze, 2006.  
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dell’Unione con il Piemonte e che aveva l’Unità come scopo, la monarchia come mezzo per ottenerla e 
conservarla, la casa Savoia come strumento segnato dalla Provvidenza per raggiungere l’Unione>>. 
<<Il Crociato>> si annunciò subito come supplemento de <<L’ Ausonio>>, ma non era più una 
Rivista di Letteratura, Arte, Storia, bensì un Giornale Politico di Scienze Sociali e di Storia 
Contemporanea, con il motto: “Italia Una! A difesa dell’Indipendenza, Libertà, Unità, Democrazia”.  
Accanto alla sua attività pubblicistica emerse anche una Belgiojoso scrittrice che in modo dettagliato ha 
riportato gli avvenimenti di cui fu testimone oculare, a cominciare dalla rivoluzione lombarda del 1848. 
Furono di quegli anni gli articoli pubblicati sulla <<Revue des Deux Mondes>>, di cui fu attiva e 
prolifica collaboratrice, L’Italie et la révolution italienne de 1848.  

Dopo la sconfitta piemontese, accompagnata dalla figlia, decise di recarsi nella Repubblica 
romana, nella quale vide la possibilità di costruire un primo Stato italiano indipendente. Si unì così a 
Mazzini, nominato da poco triumviro, pur non condividendo appieno i principi. A Roma le fu affidata 
la direzione delle ambulanze civili e militari in un Comitato di soccorso.  Date le pessime condizioni 
igieniche Cristina, insieme alle sue compagne del Comitato, organizzò dodici ospedali militari per 
assistere i soldati e un vero e proprio corpo di infermiere volontarie. Quando l’esercito francese fece il 
suo ingresso a Roma fu costretta a fuggire, accusata di furti e di malversazione nell’amministrazione 
delle ambulanze. Partì per l’Oriente insieme alla figlia, avuta in Francia e di cui non rivelò mai la 
paternità, ed alla sua governante. Raggiunse inizialmente Malta, poi si spostò ad Atene, Smirne, 
Costantinopoli, attraversò l’Anatolia e raggiunse Gerusalemme via terra.  
Con incredibile energia percorse l’Asia Minore lasciando nei Souvenirs dans l’exil, un itinerario completo 
dei suoi spostamenti. Scrisse inoltre le sue impressioni in La vita intima e la vita nomade in Oriente. Durante 
gli anni che trascorse in Oriente acquistò anche un vasto terreno a Ciaq-Maq-Oglou, nel quale 
desiderava costruire un asilo per i suoi compatrioti ma dopo che un servo tentò di ucciderla nella sua 
casa, decise di tornare in Europa. Cristina, ormai invecchiata e continuamente malata, dedicò le sue 
ultime energie alla redazione delle opere Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avvenire, del 1868, 
e Sulla moderna politica internazionale del 1869. Nel giugno 1871 le sue condizioni fisiche peggiorarono e 
morì nello stesso anno, assistita dalla figlia che aveva fatto precedentemente fatto riconoscere dal 
principe di Belgioioso, ormai inebetito dalla sifilide81.  

 Jeanne Marie Fabienne Poinsard, conosciuta come d’Héricourt, nacque a Besançon nel 
1809 dalle seconde nozze del padre, Jean-Pierre, doratore di orologi, originario del villaggio di 
Héricourt, con Margherite Brenet, svizzera, entrambi protestanti. Jenny d’Héricourt, quindi, è uno 
pseudonimo adottato poco dopo la rivoluzione del ’48; in precedenza aveva firmato i suoi scritti con 
un nome maschile, Félix Lamb.  
Capace negli studi, si trasferì con la madre e la sorella a Parigi dopo la morte del padre nel 1817. 
Conseguì il diploma di istitutrice nel 1827. Poco più che ventenne sposò un professore di lingue, 
Michel Gabriel Marie, ma il matrimonio durò solo quattro anni. Dopo la separazione dal marito dai 
costumi libertini, Jenny si dedicò allo studio dell’anatomia e della fisiologia, seguendo anche corsi di 
medicina omeopatica. Pubblicò anche articoli sulla relazione fra ostetricia e omeopatia. Alla fine del 
1858 terminò i suoi studi presso un ospedale e conseguì il diploma di maitresse sage-femme, l’unica 
istruzione di tipo medico concessa alle donne. Aprì un ambulatorio per la cura delle malattie 
femminili. All’inizio degli anni ’40 iniziò a leggere le opere di Saint-Simon; libera pensatrice, 

                                                 
81 La Belgiojoso affrontò il tema della condizione femminile in un articolo dal titolo Della presente 
condizione delle donne e del loro avvenire, pubblicato nel 1866, sul primo numero della rivista <<Nuova 
Antologia>>.  La sua riflessione maturata negli anni che seguirono l’unificazione dell’Italia, è un’analisi 
sulla condizione femminile nell’Ottocento, in cui non traspare nessuna indicazione da seguire per 
favorire alcun tentativo di miglioramento. La tesi centrale del saggio è che le donne sono tenute in uno 
stato di soggezione dagli uomini e ciò dipende unicamente dalle condizioni storiche. Consapevole della 
condizione di inferiorità e di sottomissione a cui erano costrette la maggior parte delle donne, doveva 
per Cristina essere compito della nuova Italia riconoscere il compito della donna nel campo sociale. 
Si veda GIANNA PROIA, Cristina di Belgioioso ed Augustin Thierry. Amicizia intellettuale e impegno politico, 
Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Internazionali, 2007. 
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razionalista, sostenne per tutta la vita tesi emancipazioniste e femministe e a questo fine progettò di 
fondare un movimento femminile organizzato denominato Apostolato delle donne, con il compito 
principale di lavorare alla formazione culturale e professionale delle donne, a tutti i livelli, per 
facilitarne l’inserimento nella vita attiva. La donna, per l’autrice, doveva al pari degli uomini progredire 
verso un avvenire sempre più perfetto basato sulla giustizia e sulla felicità. Fece parte della Société de la 
voix des femmes. La D’Héricourt scrisse anche, tra gli altri, sul periodico italiano <<La Ragione>>, 
diretto dallo spretato Ausonio Franchi, pseudonimo del genovese Cristoforo Bonavino, filosofo 
razionalista, massone e patriota, che coraggiosamente diffuse a metà dell’Ottocento in Italia tesi 
emancipazioniste fortemente osteggiate dalla cultura clericale.   
Jenny d’Héricourt appartenne a quelle voci femminili che diedero corpo alla polemica contro il 
filosofo socialista Joseph Proudhon82, e definire per l’appunto antiproudoniane. Ai fini dell’argomento 
qui trattato, sono per noi particolarmente significative, poiché si trovarono a polemizzare con uno dei 
maggiori pensatori socialisti del tempo, il quale non solo negava, al contrario di tanti altri teorici 
socialisti, diritti politici alle donne, ma con un aforisma rimasto tristemente famoso definiva le opzioni 
riservate alla donna in due modi: courtisane ou ménagére. Fin dal 1848, a seguito di banchetti cui avevano 
partecipato numerose esponenti socialiste e repubblicane, Proudhon aveva negato l’opportunità per le 
donne di partecipare alla vita pubblica, contraria alla loro natura. L’emancipazione era sconsigliabile, la 
repubblica democratica doveva garantire loro un focolare domestico e una vita familiare stabile.  

La d’Héricourt fu una delle tre donne che si distinse nella risposta al misogino scrittore: le altre 
due furono Jeanne Deroin83, e Juliette La Messine84. La prima rispose nel gennaio 1849 dalle colonne 

                                                 
82 Pierre- Joseph Proudhon (1809-1865), nacque a Besançon da padre birraio e madre contadina, 
lavoratori onesti e indefessi, che incisero molto sulla formazione del figlio, sempre orgoglioso delle 
proprie origini. Grazie anche allo spirito di sacrificio materno, riuscì a compiere studi regolari fino al 
diploma superiore, studi che dovette poi abbandonare per provvedere ai bisogni della famiglia con il 
lavoro di tipografo. Nel ‘40 nell’opera Qu’est-ce-que la propriété affermò l’innaturalità del diritto di 
proprietà, non giustificato né dall’occupazione, né dalla legge civile, né dal lavoro. Nel periodo più 
difficile della sua vita, malato, colpito dalla morte di due figlie, in difficoltà economiche, scrisse una delle 
sue opere maggiori, De la justice dans la révolution et dans l’Eglise (1858) dichiarazione di laicismo, che gli 
causò una condanna a tre anni di carcere. Il nocciolo dell’eredità teorica di P. si può riassumere nei 
principi del mutualismo, dell’anarchia e del federalismo. 
 
84 Juliette era nata nel 1836 da Jean-Louis Lambert,un medico repubblicano, socialista libertario, e da 
Olympe Séron, di origini borghesi, nata da un padre bonapartista e da una madre realista; dal padre 
ricevette un forte imprinting educativo e avviata alla lettura dei grandi scrittori e scrittrici liberali e 
socialisti. Sposò diciassettenne un avvocato, Alexis La Messine, amico del padre; l’anno successivo 
nacque la sua unica figlia Alice, ma il matrimonio non fu affatto felice. Juliette si separò di fatto dal 
marito, affidò la figlia alla madre e si guadagnò la vita con i suoi scritti, firmati su consiglio dell’editore 
Lamber, senza la T, per impedire al marito di confiscare i diritti d’autore, secondo le disposizioni 
previste dal Codice napoleonico. A 23 anni, incontrò Edmond Adam, quarantatreenne, uomo di legge, 
consigliere di Stato, dimissionatosi per coerenza con le sue idee repubblicane dopo il colpo di stato di 
Napoleone III, ma sempre contornato da amicizie influenti. Discretamente vicino a Juliette, sempre 
sull’orlo della condanna sociale per la sua vita da separata, ebbe un ruolo fondamentale nella sua vita. 
Nel 1867 le venne comunicato che La Messine era morto; appena scaduti i termini della vedovanza, 
Edmond Adam mantenne la parola e la sposò nel 1968. Juliette consolidò, tramite il prestigioso salotto 
parigino che teneva regolarmente in un piano del palazzo che abitava con Adam, e di cui era l’arbitra 
indiscussa, la sua passione per la politica sia interna che estera; conservò i suoi cognomi, firmando tanto 
Lamber, quanto Adam.  
Nel disastro seguito a Sédan, i due ebbero un ruolo di primo piano. Nella capitale assediata, Juliette 
diresse un ospedale, cercando di ottenere biancheria, cibo e denaro per i feriti. Dalla guerra contro 
Bismarck, Juliette riporterà un invincibile sentimento di rivalsa contro la Prussia, che sarà alla base 
della sua attività futura: la tessitura di una alleanza franco-russa. Il suo “salon républicain” era un 
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dell’<<Opinion des femmes>>: la giusta soluzione sarebbe stata la concessione di un diritto al lavoro per 
le donne, che avrebbe evitato loro un’alternativa fra il rimanere all’interno delle quattro mura o 
prostituirsi. Era inutile cercare di eliminare le disuguaglianze nella società, se prima non venivano 
eliminate quelle all’interno della famiglia, alla base di tutto. Prima lingère, poi istitutrice, si impegnò 
attivamente nella rivoluzione del 1848. Sansimoniana, poi seguace di Fourier e infine del comunismo 
icariano, sposò civilmente un impiegato ministeriale, di cui non volle mai portare il cognome e da cui 
ebbe tre figli. Collaborò a giornali femminili e fondò essa stessa <<L’opinion des femmes>>. Insieme 
a Pauline Roland, istituì nel 1850 L’Union des associations fraternelles des travailleurs fondata sulla 
produzione secondo i bisogni e sulla solidarietà di gruppo; nel 1850 l’Union venne sciolta e le due 
donne condannate a sei mesi di reclusione; una volta libera, la Deroin si recò con i figli  in esilio 
volontario in Inghilterra dove pubblicò vari numeri di un <<Almanach des femmes>>. Morì in 
povertà.  
Quando nell’aprile del ’49 si aprì la campagna elettorale per l’elezione dell’Assemblea legislativa, la 
Deroin presentò la sua candidatura, allo scopo di forzare l’ordinamento giuridico che impediva alle 
donne di votare, ma non di essere elette. Proudhon definì “eccentrico” questo gesto, ritenendo che i 
mali subiti dalle donne fossero gli stessi sopportati dal proletariato; per eliminarli non era necessario 
concedere alle donne l’elettorato attivo e passivo, ma cambiare le basi della società, garantendo a tutte 
le donne la certezza di un focolare; il filosofo arrivava quindi a respingere a nome di tutto il socialismo 
la rivendicazione della Deroin.  
Poco dopo lo scrittore pubblicava De la justice dans la Révolution et dans l’Eglise, dedicando due capitoli 
alla condizione femminile, al matrimonio e alla famiglia. Nel 1860 la d’Héricourt pubblicava La femme 
affranchie85, criticando punto per punto le incongruenze logiche di Proudhon; il filosofo, in risposta 
scriveva La Pornocratie ou les femmes dans le temps modernes,senza pubblicarlo, temendo di essere attaccato 
dalle schiere delle antiproudoniane sempre più numerose. La tesi di fondo, esposta nel libro che uscì 
postumo, si poteva riassumere così: in certe epoche il lassismo degli uomini rinforzava e alimentava 
l’audacia femminile, dando luogo alle teorie di affrancamento e di promiscuità che sfociavano a loro 
volta nella pornocrazia. Si amava solo il godimento, il vizio, l’immoralità, la degradazione politica: la 
conseguenza era la distruzione della società86.  
Infine, due esempi anglo-americani: Harriet Martineau, e l’americana Charlotte Perkins Statson 
Gilman, nelle quali è assai arduo distinguere la teoria dalla pratica  
Harriet Martineau, nata a Norwick nel 1802 da una famiglia della media borghesia industriale, di 
religione unitariana, ebbe una buona istruzione ma nell’adolescenza si accorse di una incipiente sordità. 
La famiglia stentò ad accettare questo handicap e Harriet ricordò spesso che la madre soleva dire, 
rimproverandola per una sua pretesa distrazione, che “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire”. 

                                                                                                                                                                  
sicuro punto di riferimento per ospiti illustri e per lei una modalità di ricucitura delle tante diversità 
fra i repubblicani stessi. La sua personalità era complessa, in grado di coinvolgere la sua cerchia: ad 
una lucida visione politica, di matrice razionalista e populista, univa suggestioni spirituali e 
irrazionali. Nel 1877 moriva Edmond Adam, lasciandola sola, ricca, disorientata. Nel 1879 fondò 
<<La Nouvelle Revue>>, una rivista di carattere culturale, di sentimenti repubblicani, nella quale 
Juliette profuse tutte le sue energie come direttrice, articolista, e patriota, poiché fu anche il luogo in 
cui continuò a tessere la tela dell’allenza franco-russa, per la agognata revanche; l’altro polo della 
sua attività politica era l’Association des Amis de la Russie, da lei fondata. Nel 1914 applaudì alla 
guerra, ma constatò poi con amarezza che non era stata risolutiva. Juliette fu una scrittrice prolifica, 
anche in virtù della sua lunga vita, incredibile per l’epoca; autrice di testi politici, romanzi, articoli, 
scrisse anche le Memorie raccolte in numerosi volumi, dal 1902 al 1910. Morì all’età di cento anni. 
Su di lei, ANNE HOGENHUIS-SELIVERSTOFF, Juliette Adam 1836-1936 L’instigatrice, Paris, 
2001. 
85 La Femme affranchie, réponse a MM. Michelet, Proudhon, E. De Girardin, A. Comte et aux novateurs modernes, 
Bruxelles, 1860.  
86 Si veda sulle antiproudoniane, ALESSANDRA ANTEGHINI, Socialismo e femminismo nella Francia del 
XIX secolo: Jenny d’Héricourt, Genova, 1988.  
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Harriet possedeva grandi doti intellettuali e morali e decise che la sua sordità non le avrebbe impedito 
una vita “normale”.  Decise anzi di considerarla per i suoi effetti, in un certo senso positivi, in quanto 
determinò la scelta della sua professione: la scrittura. Cominciò pertanto a collaborare, nel 1822, al 
periodico unitariano il <<Monthly Repository>>, diretto da William Fox. La crisi finanziaria del 1829 e 
il conseguente fallimento della piccola fabbrica di tessuti della famiglia, costretta a chiudere, determinò 
una seconda svolta della sua vita. Il suo lavoro non avrebbe più potuto essere disinteressato e benevolo, 
ma doveva diventare fonte di reddito.  

Nel 1832, con una felice intuizione, H.  Martineau iniziò a pubblicare  le Illustrations of Political 
Economy, racconti mensili che illustravano i principi dell’economia politica classica, sostenendo  la 
necessità degli investimenti tecnologici e la dottrina malthusiana. La serie ebbe un clamoroso successo. 
Harriet divenne famosa, si trasferì a Londra, dove cominciò a frequentare gli intellettuali e le persone 
più influenti dell’epoca. Per due anni, dal 1832 al 1834, pubblicò un racconto al mese.  Stanca di questo 
duro lavoro e avendo acquisito una certa indipendenza economica Harriet decise di mettere la parola 
“fine” alla serie di racconti e di recarsi negli Stati Uniti in compagnia di un’amica, Louisa Jeffery. Giunse 
a New York il 19 settembre 1834 e ritornò in patria, dopo quasi due anni di assenza, il 26 agosto 1836. 
Al suo ritorno, nel 1837  pubblicò Society in America in cui felicemente osservava come l’esclusione 
femminile dalla cittadinanza, che risultava dal confronto tra i principi della Costituzione americana e la 
loro applicazione fosse una contraddizione insostenibile della democrazia americana. L’anno seguente 
seguì Retrospects of Western Travels , note e ricordi del suo viaggio americano  e  How to Observe Morals and 
Manners, riflessioni sul metodo sociologico.  

Negli anni seguenti Harriet fu a lungo malata e visse dal 1839-1844 a Tynemouth, in casa della 
sorella, seguita dal cognato medico. Verso la metà del 1844, vista l’inefficacia delle cure tradizionali, 
decide di esperimentare una nuova cura, ancora molto discussa negli ambienti medici, detta mesmerica.  
Dopo un rapido miglioramento la Martineau si convinse di essere guarita.  Sulla sua esperienza di 
malata nel 1844 pubblicò Life in the sick-room e acquistò un terreno per la costruzione della sua casa, The 
Knoll,(Il poggio), vicino a Ambleside, sua residenza definitiva. L’anno seguente scrisse con Henry G. 
Atkinson, seguace del mesmerismo e del positivismo le  Letters on Mesmerism  che provocarono un 
dibattito sulla sua malattia, la nuova cura, facendone un caso nazionale. Dopo alcuni scritti di viaggi,  
nel 1849-50 scrisse una storia dell’Inghilterra contemporanea A History of England during the Thirty Years 
Peace , presto nota come History of Peace.  

La Martineau abbandonò progressivamente il cristianesimo danso il suo appoggio alla 
frenologia e al mesmerismo. Dal 1852 cominciò a collaborare al <<Daily News>>, divenendone 
autorevole editorialista e nel 1854-1855   sostenne l’intervento inglese nella guerra di Crimea, su cui  
scrisse   England and her soldiers. Infine nel 1853-57 la Martineau pubblicò una traduzione-riassunto del 
famoso Corso di filosofia positiva di Auguste Comte: The Positive Philosophy of Auguste Comte. 

Intanto nel 1855 Harriet si era nuovamente ammalata. Le venne diagnosticato un  disturbo 
cardiaco che avrebbe potuto causare la sua morte in qualsiasi momento. Sentendosi prossima alla fine 
compose, in pochi mesi, la sua Autobiography che venne pubblicata, dopo la sua morte, nel 1877. 
Appoggiò la campagna delle donne inglesi per l’abolizione delle leggi sulla regolamentazione della 
prostituzione e pubblicò nel 1863 alcuni editoriali sul <<Daily News>> portando a conoscenza di un 
vasto pubblico la protesta di numerose intellettuali e associazioni femminili nei confronti di una 
legislazione discriminatoria, favorendo la nascita di un vasto fronte suffragista. Nel 1867 sottoscrisse la 
prima petizione per il voto delle donne presentata da John  Stuart Mill  al Parlamento inglese. 
Harriet si spense, dopo una vita laboriosa, nel 1876 ad Ambleside.  

Studiosa delle leggi dello sviluppo economico, artefice del proprio successo lavorativo, tipica 
esponente del pragmatismo e del radicalismo inglese, Harriet Martineau osservò con queste lenti la 
prospera America. “Reduce dall’esperienza della legge sui poveri e dai provvedimenti che si 
cominciavano a chiedere in Inghilterra per migliorare le pesanti condizioni del lavoro operaio, fu colpita 
dall’agiatezza della classe operaia america”, ritenendo che il nuovo continente avrebbe attirato ben 
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presto l’immigrazione europea87. L’interesse per l’economia e il lavoro la spinsero a visitare numerose 
industrie tessili, compresa la fabbrica di Lowell, conosciuta anche come la Factory Girl perché su 
cinquemila operai occupava tremila e ottocento donne. “La Martineau notava che erano vestite e 
pettinate con cura, che spesso riuscivano a guadagnare abbastanza, da costruirsi una casa…i proprietari 
concedevano l’uso di un locale adibito a biblioteca dove si organizzavano conferenze e corsi, spesso i 
migliori disponibili sul mercato…la fabbrica era sorta negli anni venti e vi avevano trovato rifugio e 
risorse anche molte figlie di prostitute. Il periodo di massima notorietà fu appunto negli anni cui la 
Martineau la visitò…A Lowell si presero importanti iniziative sponsorizzate dalla Society for the Diffusion 
of Useful Knowledge per l’istruzione femminile con l’organizzazione di corsi e conferenze…nel 1840 il 
reverendo Abel C. Thomas organizzò un periodico <<The Lowell Offering>> che recava sul 
frontespizio la scritta Raccolta di articoli originali scritti esclusivamente dalle donne attivamente occupate nelle 

fabbriche. Due anni dopo si fuse con un altro periodico scritto anche da uomini <<The Offering> che 
riscosse un enorme successo. Nel 1844 la Martineau propose un’antologia degli scritti apparsi sul 
periodico che venne pubblicata con il titolo Mind among the Spindles(Pensare e tessere)”88.   

Charlotte Perkins Gilman nata ad Hartford nel 1860 e morta suicida nel 1935, fu definita nel 
1993 dal Women’s Hall of Fame una delle 10 donne più influenti del XX secolo; sebbene autodidatta, 
divenne un’autorevole conferenziera e scrittrice di fama internazionale partecipando ai maggiori 
congressi femministi del tempo e le sue idee sono ancora oggi oggetto di studio e ricerca nelle principali 
Università americane.  

Il padre, Frederick Beecher Perkins, era un noto bibliotecario e editore, nipote di Harriet 
Beecher Stowe, abolizionista ed autrice di La capanna dello zio Tom, di Catherine Beecher, ideologa del 
“femminismo domestico” e di Isabella Beecher Kooker, ardente suffragista. Il padre, pur continuando a 
seguirla nella sua formazione culturale, abbandonò definitivamente la famiglia nel 1869, costringendola 
a vivere in povertà, ricorrendo all’assenza dei parenti e a continui traslochi che non consentirono a 
Charlotte di seguire studi regolari. Questa lacuna pesò molto su Charlotte, e la spronò a richiedere 
incessantemente il diritto per le donne ad accedere ad un’istruzione di pari livello rispetto a quella 
maschile. Solo così donne e uomini sarebbero diventati cittadini e utili al progresso della democrazia. 
“Dalla più tenera età la piccola Perkins comprese cosa volesse dire per una donna vivere dipendendo da 
altre persone, nell’impossibilità di svolgere un lavoro economicamente e personalmente soddisfacente. 
La madre di Charlotte infatti a sua volta cresciuta in un ambiente agiato e colto dove era stata finemente 
educata in tutte le arti e i saperi adatti ad una giovane donna il cui avvenire non prevedeva un lavoro 
all’esterno della propria casa, non era in grado di svolgere alcuna attività”89. La Perkins ricorda come da 
bambina fosse piuttosto risentita per il fatto di essere costretta ad ogni trasloco ad indossare una grande 
quantità di vestiti uno sopra l’altro; alle sue proteste la madre rispondeva che era il modo più semplice 
di trasportarli. 

Nel 1884 si sposò con Charles Walter Stetson, un giovane artista con cui ebbe una figlia, 
Katharine Beecher; dopo la sua nascita, cadde in una grave forma di depressione, causata 
probabilmente dal fatto che non riusciva ad adeguarsi al modello di moglie e madre,  obbediente al 
marito, celebrato soprattutto nell’epoca vittoriana,  

Prese quindi la sofferta decisione di lasciare la casa e il marito, trasferendosi con la bambina in 
California, riprendendosi intellettualmente e fisicamente. Cominciò a pubblicare i suoi scritti tra cui The 
Yellow Wallpaper diventato negli anni sessanta un classico del femminismo e In this our World, che decretò 
il suo successo. Charlotte Perkins pubblicò i primi suoi lavori aggiungendo al proprio il cognome del 
marito Stetson. Dopo il divorzio continuò ad usare il cognome del marito fino al secondo matrimonio, 
quando adottò il cognome del secondo marito Gilman. Il successo, la notorietà e i nuovi impegni la 
portarono a decidere con grandi sensi di colpa alla decisione di affidare la figlia all’ex marito e alla 

                                                 
87 GINEVRA CONTI ODORISIO, Harriet Martineau e Tocqueville. Due diverse letture della democrazia 
americana, Soneria Mannelli, 2003.  
88 Ivi, pp. 77-78. 
89 LAURA MOSCHINI, Charlotte Perkins Gilman, La straordinaria vita di una femminista 
vittoriana, Roma, 2006, p.11.  
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nuova moglie, una delle sue più care amiche. La difesa dell’indipendenza ottenuta con i suoi scritti, 
lezioni e conferenze, fu accanita e lottò sempre contro la povertà, come si può ricavare dalla lettura 
della sua Autobiografia e dai Diari, pubblicati solo nel 1994.  
Riformista, vicina al socialismo fabiano, convinta dalle sue esperienze di vita che solo l’indipendenza 
potesse consentire la vera libertà delle donne e che l’origine dei ruoli sessuali fosse economica, espose 
queste idee nel suo libro più famoso Women and Economics, pubblicato nel 1898. Nel 1900 si sposò, dopo 
anni di dubbio e solo dopo aver stabilito patti di convivenza con regole precise sui compiti e i ruoli 
familiari, con un primo cugino di sette anni più giovane di lei, George Houghton Gilman; poté avere di 
nuovo con sé la figlia. Nel 1935, dopo l’improvvisa morte del marito, e consapevole di essere ormai 
entrata nella fase terminale della sua malattia, pose fine alla sua vita, scegliendo l’eutanasia per 
conservare la dignità di persona. In un suo articolo scrisse: Quando si è sicuri di un’inevitabile e 
imminente morte è il più semplice dei diritti umani sceglierne una dolce e veloce, invece di una orribile 
e lenta”90. 

La Perkins Gilman contribuì a ridefinire il concetto di femminilità e di istituzioni considerate 
sacre ed immodificabili come la casa e la famiglia, proponendo la nuova donna motore del progresso 
sociale. La sua vita ha costituito un esempio ed un modello sia per le donne del tempo che per il 
femminismo del ’900. Autrice estremamente prolifica, conobbe fasi di enorme successo, ma anche di 
totale oblio, in coincidenza con le guerre mondiali, periodi nei quali le sue idee furono ritenute troppo 
radicali. Le teorie e le proposte di Charlotte Perkins sulla riorganizzazione sociale e sul ruolo 
dell’istruzione per una vera democrazia e, infine, sulla difesa dell’eutanasia, rendono il suo pensiero 
ancora oggi estremamente attuale.  
 
 

                                                 
90 Ivi, p.13.  
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