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Harriet Martineau nacque nel 1802 a Norwick in 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 sole va 
dire, rimproverandola per una sua pretesa distrazio -
ne, che "non c'è peggior sordo di chi non vuole 
sentire". Harriet possedeva grandi doti intellettua li 
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 cri si 
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 lavoro non avrebbe più potuto 
essere disinteressato e benevolo ma doveva diventar e 
fonte di reddito. Nel 1832, con una felice intuizio ne 
H. martineua iniziò a pubblicare le Illustrations o f 
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 su c-
cesso. 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 l a 



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 
con Saunders e Otley, gli stessi editori che avevan o 
pubblicato la traduzione inglese di La démocratie en 
Amérique di Tocqueville. L’esclusione femminile dalla 
cittadinanza, che risultava dal confronto tra i 
principi della Costituzione americana e la loro 
applicazione viene presentata qui come una contrad-
dizione della democrazia e contribuì certamente 
all’elaborazione della Dichiarazione dei Sentimenti 
del 1848, scritta da Elisabeth Cady Stanton, Lucret ia 
Mott, Martha Wright e Mary Ann McClintock,sul model lo 
della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 e 
sottoscritta da sessantotto donne e trentadue uomin i.   
L’anno seguente seguì Retrospects of Western Trauels, 
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 cur a, 
ancora molto discussa negli ambienti medici, detta 
mesmerica. Dopo un rapido miglioramento la Martinea u 
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 ca sa, 
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 sua collaborazione con il 
mesmerista Henn G. Atkinson, la portò ad approfondi re 
questo tema in Letters on the Law of Man's Nature and 



Development. L’opera segna il suo abbandono del 
cristianesimo e l’appoggio alla frenologia e al 
mesmerismo. Dal 1852 cominciò a collaborare al «Dai ly 
News», divenendone autorevole editorialista e nel 
1854-1855 sostenne l’intervento inglese nella guerr a 
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 cardia co 
che avrebbe potuto causare la sua morte in qualsias i 
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 sulle malattie contagiose 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, il 27 
giugno 1876 ad Ambleside. In Society in America, 
Harriet Martineau scriveva sull’”inesistenza 
politica delle donne”: Uno dei principi fondamental i 
enunciati nella Dichiarazione d'Indipendenza degli 
Stati Uniti è quello in base al quale i governi 
traggono i loro giusti poteri dal consenso dei 
governati. Come può la condizione politica femminil e 
conciliarsi con questa affermazione? Negli Stati 
Uniti, i governi hanno il potere di tassare quelle 
donne che sono intestatarie di beni, di far 
divorziare le donne dai loro mariti, persino di 
multarle, imprigionarle o giustiziarle, quando esse  
vengono dichiarate colpevoli di taluni reati. Da do ve 
trae il governo americano questi poteri? Non si 
tratta certamente di poteri ‘giusti’, in quanto non  
derivano dal consenso delle donne governate[…].  



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 influen ti 
del XX secolo. Autodidatta, divenne un’autorevole 
conferenziera e scrittrice di fama internazionale 
partecipando ai maggiori congressi progressisti e f em-
ministi del tempo. Charlotte Perkins pubblicò i suo i 
primi lavori aggiungendo al proprio il cognome del 
marito Stetson. Dopo il divorzio continuò ad usare 
questo cognome fino al secondo matrimonio, quando 
adottò il cognome del secondo marito Gilman. 
Riformista, fu anche una delle prime esponenti dell e 
scienze socìologiche americane e vicina al socialis mo 
Fabiano, i suoi studi e le esperienze di vita la 
convinsero che solo 1’indipendenza economica potess e 
consentire la vera libertà delle donne e che l’orig ine 
dei ruoli sessuali fosse economica. Contribuì a rid e-
finire 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 ch e 
per il femminismo del '900 . Au trice estremamente 
prolifica, conobbe fasi di enorme successo, ma anch e 
di totale oblio in coincidenza con le guerre mondia li, 
periodi nei quali le sue idee furono ritenute tropp o 
radicali. Tra i suoi scritti più famosi: Women and 
Economics (1898) tradotto in italiano da Carolina 
Pironti nel 1902, e The Living of Charlotte Perkins 
Gilman. An Autobiography (1935). Le teorie e le 
proposte di Charlotte Perkins sulla riorganizzazion e 
sociale e sul ruolo dell’istruzione per una vera 
democrazia e, infine, sulla difesa dell'eutanasia, 
rendono il suo pensiero ancora oggi estremamente 
attuale. Le pagine qui proposte, tratte dalla sua 
opera principale, illustrano le sue idee sulla donn a 
over-sexed, supersessuata. Come da una semplice 
differenza tra i sessi, funzionale ai fini 
riproduttivi, si sia giunti alla creazione della 
"differenza" tra i sessi con la segregazione 
femminile in ambiti circoscritti di attività e di 
vita. 



Ne La donna e l'economia sociale , Charlotte Perkins 
scriveva:  
L’uomo, avendo preso a suo carico la donna, è 
diventato il suo ambiente economico. Con la selezio ne 
naturale, ogni creatura è modificata per adattarsi al 
suo ambiente, e sviluppa forzatamente le qualità 
occorrenti per ottenere la sua esistenza in quel 
determinato ambiente. L’uomo, come alimentatore del la 
donna, diviene la più importante forza modificatric e 
delle sue condizioni economiche. Con la selezione 
sessuale la creatura umana si modifica naturalmente  
per adattarsi al suo consorte, come ogni altra 
creatura. Quando il consorte diviene anche il 
padrone, quando la necessità economica si aggiunge 
all’attrazione del sesso, le due grandi forze 
evolutive agiscono insieme verso lo stesso fine, va le 
a dire a sviluppare la distinzione del sesso nella 
femmina umana.  
In questa posizione di dipendenza economica nella 
relazione tra i sessi, la distinzione del sesso è p er 
lei non solo un mezzo per attrarre un compagno, ma 
anche per procurarsi la sussistenza, ciò che non 
avviene per nessuna altra creatura in questo mondo.  A 
causa della dipendenza economica della femmina uman a 
dal suo compagno, essa si modifica, anche per quant o 
riguarda le sue funzioni sessuali. Questa eccessiva  
modificazione viene trasmessa ai suoi figli; e così  
saldamente si radica nella costituzione umana una 
morbosa tendenza all’eccesso in questo campo [...].  
Non si tratta della normale tendenza sessuale, comu ne 
a tutte le creature, ma di un’anormale tendenza 
sessuale, prodotta e mantenuta dalla anormale 
relazione economica, che fa che un sesso ottenga 
dall’altro il suo vivere ed il suo essere, mediante  
l’esercizio delle sue funzioni di sesso. Questo è 
sugli individui l’effetto immediato della particola re 
relazione economica sessuale, vigente nella specie 
umana. 
[...] Per chiarire, con un esempio, la differenza fra 
la normale differenza dì sesso e quella anormale, 
guardiamo le condizioni relative ad una vacca 
selvaggia e quelle relative ad una mucca, di quelle  
tra noi. La vacca selvaggia è una femmina. Essa ha 



figli robusti e latte sufficiente per loro e questa  è 
tutta la femminilità che le occorre. Per tutto il 
resto essa si può dire un bovino. Essa è una svelta , 
forte, veloce, muscolosa creatura, adatta a correre , 
a saltare, a combattere, se è necessario. Per i 
nostri usi economici, noi abbiamo artificialmente 
sviluppato la capacità della vacca a produrre il 
latte. Essa è diventata una macchina ambulante da 
latte, alimentata ed allevata per quel fine preciso , 
e il suo valore è calcolato a litri. La secrezione 
del latte è una funzione materna, una funzione di 
sesso. La mucca è divenuta così diversa dalla vacca  - 
essa è over-sexed. Lasciamola libera, in condizioni 
naturali, e, se essa sopravvive al cambiamento, 
tornerà in pochissime generazioni la semplice vacca , 
colle sue energie adoperate nelle generali attività  
della sua razza, e non tutte canalizzate nelle 
mammelle per la produzione del latte. 
Fisicamente la donna appartiene ad una specie alta,  
bella e vigorosa di animali capaci di grandi e 
svariati sforzi. In ogni razza ed in ogni tempo 
quando essa ha l'opportunità di spiegare le attivit à 
di razza, si sviluppa in conseguenza e non è meno 
donna per essere anche una creatura sana ed umana. In 
ogni razza, in ogni tempo, dove le é preclusa quest a 
attività, pochi sono stati davvero i suoi anni di 
libertà, essa si è sviluppata per quelle azioni in 
cui è stata confinata e quelle a cui fu addetta 
furono linee di attività sessuale. Per conseguenza,  
il corpo della donna, parlando nel senso più vasto,  
manifesta le distinzioni di sesso in maniera 
predominante [...]. La sproporzionata debolezza è 
dunque un'eccessiva distinzione di sesso [...]. Il 
grado di debolezza, la poca destrezza, comune alle 
donne, la comparativa inettezza a stare in piedi, 
passeggiare, correre, saltare, fare ascensioni e 
compiere altre funzioni comuni ad entrambi î sessi,  
costituiscono una eccessiva distinzione di sesso e la 
trasmissione di questa relativa debolezza ai figli,  
maschi o femmine parimente, che ne risulta, ritarda  
solo lo sviluppo umano. Le donne forti, libere e 
attive, le robuste contadine lavoratrici dei campi,  



le selvagge portatrici di carichi, non sono meno 
buone madri a causa della loro forza umana[…]. 
 
 


