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Prefazione

di Leonardo La Puma

Numerosi sono stati gli uomini e le donne che, dall’età moderna
in poi, si sono occupati della questione femminile. Si è trattato di voci
isolate, spesso importanti, come è accaduto nella seconda metà del
Settecento, ma inevitabilmente sempre al di fuori di una progettua-
lità collettiva femminile. Bisogna attendere la seconda metà dell’Ot-
tocento perché il problema incominci a delinearsi nel suo spessore
sociale e politico. Tutto ciò è avvenuto attraverso varie tappe che si
possono riassumere ricorrendo ad alcuni snodi cruciali, a partire dal
1868, quando nasce la prima rivista al femminile, “La Donna”, che
dura fino al 1891 e sino al primo Congresso nazionale delle donne
italiane (1908) che l’anno dopo ottengono l’emancipazione giuridica
(esercitare il commercio, gestire autonomamente i propri beni, ca-
pacità di rendere testimonianza). Nel frattempo era stata presentata
al Parlamento una petizione per il suffragio femminile, mentre era
stato consentito alle donne, alcuni decenni prima, l’accesso ai licei e
all’università. Subito dopo la fine della guerra (1946) le donne con-
quistano il diritto di voto, mentre la legge Merlin (1958) abolisce lo
sfruttamento della prostituzione. Più di recente (anni ‘70) il Parla-
mento approva la legge per il divorzio e la legalizzazione dell’aborto.

Sottolineate alcune date di grande valore simbolico (e non
solo), è altrettanto importante analizzare, sia pure brevemente, la
genesi dell’emancipazione della donna e la sua prospettiva.

Agli antipodi di tale itinerario (tra genesi e prospettive) emer-
gono due fenomeni complessi che hanno scandito la questione
femminile, trasformando la donna da quasi oggetto, da entità in-
feriore, a soggetto tout court, portatrice di diritti e doveri al pari
dell’altro genere. Il primo di questi fenomeni è l’associazionismo
femminile, fatto storico generatore di grandissimo rilievo. Il se-
condo è la cittadinanza, elemento che diviene sempre più, da ela-
borazione intellettuale, anch’esso fatto storico concreto.

Una storiografia maschilista ha scientemente lasciato nell’om-
bra, per molti decenni, il contributo determinante delle donne alla
costruzione della nostra storia nazionale, in virtù di una distin-
zione quanto meno falsa, dovuta a snobismo storiografico, che di-



stingue tra argomenti seri, degni di indagine accademica, e argo-
menti per così dire leggeri, non meritevoli di alcuna attenzione. e
tra questi ultimi, ovviamente, rientrerebbe a pieno titolo la que-
stione della donna. Il lato segreto del Risorgimento rivela, vice-
versa, come sia sbagliato credere che esso sia stato esclusivamente
opera di statisti, diplomatici, soldati e non anche di principesse,
marchesine, contesse e donne di più umile schiatta.

A rappresentare due concezioni diverse e per alcuni aspetti con-
trapposte della donna, sul piano etico e culturale, sono i due cam-
pioni del Risorgimento, Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.
L’uno, l’eroe dei due mondi, femminista a parole ma sciupa fem-
mine di fatto; l’altro, il profeta della repubblica, rispettoso e non di
rado sdolcinato, amante delle donne e dalle donne di mezza europa
moltissimo amato. Ma, quel che più conta, alfiere e artefice in grande
stile dell’avvio del lungo processo dell’emancipazione femminile.

Nel famoso saggio Dei doveri dell’uomo (1860), Mazzini scrive:

L’Angelo della Famiglia è la Donna. Madre, sposa, sorella, la
Donna è la carezza della vita, la soavità dell’affetto diffusa sulle
sue fatiche, un riflesso sull’individuo della Provvidenza amore-
vole che veglia sull’Umanità […] ed essa è inoltre per ciascuno
di noi l’iniziatrice dell’avvenire1.

La donna è il centro della famiglia, condizione inseparabile
della vita, per cui bisogna respingere ogni assalto di certe filoso-
fie che egli definisce “false e brutali”, che vorrebbero eliminarla,
come teorizzano alcuni dei comunisti più estremi a lui contem-
poranei. Mentre invece bisogna rispettare la donna, cercando in
essa non solo conforto, ma anche forza, ispirazione, consapevo-
lezza e crescita delle facoltà intellettuali e morali dell’uomo. Agli
operai italiani e agli uomini in generale intima:

Cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità: non ne
avete alcuna. Un lungo pregiudizio ha creato, con una educazione
disuguale e una perenne oppressione di leggi, quell’apparente in-
feriorità intellettuale dalla quale oggi argomentano per mante-
nere l’oppressione. Ma la storia delle oppressioni non vi insegna
che chi opprime s’appoggia sempre sopra un fatto creato da lui?2

Ovvero, ammonisce Mazzini, l’oppressore prima opprime e poi,
per giustificare l’oppressione, dichiara l’oppresso come apparte-
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1 GIUSePPe MAzzINI, Dei doveri dell’uomo, in Opere politiche, Utet, Torino 2005, p. 901.
2 Ivi, p. 903.



nente a una razza inferiore. Ora – insiste il Genovese – tutti noi, ge-
nere maschile, dobbiamo riconoscerci storicamente responsabili di
una colpa simile nei confronti della donna. e non c’è colpa più
grave di quella che divide il genere umano e ne schiavizza una
metà, poiché davanti a Dio non esiste l’uomo e la donna, ma l’es-
sere umano, che comprende l’uno e l’altra, in cui si incontrano tutti
i caratteri che lo distinguono dal regno animale, ovvero la tendenza
sociale, la capacità d’educazione e di progresso. e a questi caratteri
corrisponde uguaglianza di diritti e di doveri3.

Come due rami di uno stesso albero, l’uomo e la donna occu-
pano un posto ed esplicano un’unica missione nel divenire del-
l’umanità, che è una. Dunque non esiste disuguaglianza, ma come
accade spesso anche fra il genere maschile, “diversità di tendenze,
di vocazioni speciali”4. Preso atto di queste specificità inevitabili, bi-
sogna convenire sul fato che la donna e l’uomo non sono due esseri
contrapposti, ma hanno, semmai, funzioni diverse nell’ambito del
concerto umano entrambe volte allo sviluppo comune5. La donna,
dunque, deve assurgere al ruolo – al di là della sfera affettiva – di
compagna e partecipe delle aspirazioni, dei pensieri, degli studi e
del miglioramento sociale. Uguaglianza, dunque, sul terreno della
vita civile e politica. A differenza della bibbia mosaica che fa risalire
la creazione della donna come emanazione della creazione del-
l’uomo, bisogna far proprio il principio in virtù del quale Dio creò
l’umanità che si manifesta nella donna e nell’uomo.

Ma più che l’incipit del Dei doveri dell’uomo (A voi, figli e figlie
del popolo) è senza dubbio più interessante la sua conclusione,
perché non può essere certamente casuale il fatto che un’opera
così importante e di forte impatto si concluda con queste parole:

La vostra emancipazione non può fondarsi che sul trionfo
d’un Principio, l’unità della Famiglia Umana. Oggi la metà della
famiglia umana [...] è, per singolare contraddizione, dichiarata,
civilmente, politicamente, socialmente, ineguale, esclusa da quel-
l’Unità […]. L’emancipazione della donna dovrebbe essere conti-
nuamente accoppiata per voi coll’emancipazione dell’operaio e
darà al vostro lavoro la consacrazione d’una verità universale6.

Perché tutto ciò possa diventare realtà storica concreta occorre
il verificarsi di precise condizioni politiche, poiché non c’è dubbio
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che un regime politico anziché un altro possa recepire meglio e
prima certe istanze di profondo rinnovamento. La riprova è da-
tata 1866, quando la Camera respinge la proposta dell’onorevole
Morelli (pugliese di Carovigno) di modifica della legge elettorale
al fine di concedere a tutte le donne il diritto di voto, da cui esse
erano espressamente escluse insieme ad analfabeti, interdetti, de-
tenuti e falliti. Bocciata la legge, Mazzini scrive al Morelli:

L’emancipazione della donna sancirebbe una grande verità
base a tutte le altre, l’unità del genere umano, e assocerebbe nella
ricerca del vero e del progresso comune una somma di facoltà e
di forze, isterilite da quella inferiorità che dimezza l’anima. Ma
sperare di ottenerla alla camera come è costituita, e sotto l’istitu-
zione che regge l’Italia è, a un di presso, come se i primi cristiani
avessero sperato di ottenere dal paganesimo l’inaugurazione del
monoteismo e l’abolizione della schiavitù7.

ebbene, si può ottenere l’emancipazione solo in una repubblica,
la sola che può abbattere una serie di anacronistici e artificiali pri-
vilegi. Quanto fosse profetica la visione di Mazzini lo testimonia il
fatto che le donne hanno potuto esercitare il diritto di voto solo nel
1946, appunto quando l’Italia diventa una repubblica.

Il fatto che questo pensiero e queste formulazioni abbiano inciso
nella storia del costume, della società e della politica del nostro
Paese, sia pure attraverso un lungo secolare processo non del tutto
pienamente concluso, lo attesta la vitalità dell’associazionismo
mazziniano. Ne è testimone soprattutto lo svolgimento della storia
reale, che ha segnato tappe evolutive che si possono inscrivere tutte
nella prospettiva riformistica di Giuseppe Mazzini. Malgrado ine-
vitabili insuccessi, il movimento di emancipazione di ispirazione
mazziniana (prima di essere attratto, almeno in parte, nell’orbita
del movimento socialista) non cessa affatto di operare nell’attesa
messianica del regime repubblicano. A metà dell’Ottocento, molte
donne iniziano a svolgere un ruolo decisivo nell’associazionismo.
Così, ad esempio, Bianca Milesi, fondatrice di scuole popolari di
mutuo insegnamento, già organizzatrice di una sezione femminile
della Carboneria per la diffusione delle idee mazziniane. Oppure
Giorgina Saffi, che dedica un’intensa attività a favore delle donne
artigiane e operaie, collaboratrice della rivista “La Donna”, diretta
da Gualberta Beccari. e ricordiamo anche, tra le altre, Cristina Tri-
vulzio di Belgiojoso e la gallipolina Antonietta De Pace.
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La stessa Anna Maria Mozzoni, destinata a diventare la più
importante femminista italiana, è di indubbia scuola mazziniana.
Dopo la redazione della “Roma del Popolo”, nel 1871, cui viene
chiamata da Mazzini, e su cui compare il suo importante scritto
La questione della emancipazione della donna in Italia, la Mozzoni
esplicita il massimo della sua azione emancipatrice negli anni suc-
cessivi, quando è questione di modellare l’attività riformatrice al
mutare delle condizioni storiche. Ma ella rifiuta, in perfetta con-
sonanza con Mazzini e come si evince dalla sua polemica più
tarda con la Kuliscioff, di ricondurre la causa dell’emancipazione
della donna entro coordinate di solo riscatto economico-sociale,
continuando a tenerla distinta nettamente dalla lotta di classe.

In effetti, la caratteristica dell’associazionismo femminile è di-
versa da quella maschile: l’associazionismo maschile è cementato
da motivazioni di classe, ideologiche, socio-economiche; quello
femminile è orizzontale e verticale, dunque trasversale, unisce
donne differenti per condizioni economiche, culturali, di ceto so-
ciale, agisce spesso per affinità amicali e parentali prima di strut-
turarsi in veste formale. Ha, insomma, una spontanea libertà di
azione, spesso priva di ancoraggi ideologici, ma proprio per que-
sto è fortemente positiva perché consente alle donne stesse, già a
partire dai primi del Novecento, di occupare spazi di alto spes-
sore sociale e politico altrimenti impossibili. Per fare un esempio,
le donne socialiste intuiscono subito la crescente importanza del
ceto medio femminile e quindi propongono un’alleanza inter-
classista viceversa osteggiata dal partito.

Se si insiste su questo punto non è certo per doverosa celebra-
zione dell’alba del processo di emancipazione dell’universo fem-
minile, ma è soprattutto per porre in rilievo la modalità per
antonomasia di qualsiasi percorso volto all’acquisizione di diritti e
soprattutto di soggettività. Le associazioni volontarie, infatti, sono
state e sono tuttora un fenomeno fondamentale della democrazia
(Tocqueville), in quanto unico contrappeso alla tirannide della mag-
gioranza. Le associazioni svolgono un ruolo di mediazione tra la
società civile e la società politica nelle sue varie articolazioni, a par-
tire dallo Stato fino alle più piccole entità locali. Tramite le associa-
zioni, i cittadini, unendosi tra di loro, assumono iniziative politiche,
culturali, sociali, filantropiche e in tal modo si rendono partecipi,
talvolta con esiti determinanti, come insegna la storia delle donne,
dei processi di modernizzazione della società e della stessa evolu-
zione politica.
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Il semplice (ma quanto difficile!) tragitto dalla vita molecolare,
individuale, domestica delle donne alla vita associata è stato un fat-
tore dirompente nella storia della loro emancipazione: organizzare
un’associazione, redigere uno statuto, trovare una sede, parlare in
pubblico, partecipare semplicemente, ha consentito di prendere co-
scienza sia dei loro atavici condizionamenti, sia delle norme che di
fatto determinavano e scandivano la loro incapacità giuridica. ed è
grazie a questo fenomeno associativo che le donne acquistano di-
mestichezza con i grandi temi: la democrazia, i meccanismi della
rappresentanza, l’uguaglianza tra i sessi, la parità dei diritti. Certo,
molte di loro, ancora oggi, devono percorrere un tragitto che coin-
cide con una sorta di rivoluzione mentale, e non solo.

Anche questo aspetto rientra inevitabilmente nel pensiero
mazziniano: dalla sua semina culturale si raccolgono poi i primi
elementi da cui verranno fuori, nei decenni successivi, le proble-
matiche connesse con la differenza sessuale e l’identità di genere.

ed è un itinerario che va letto accanto a un’altra chiave utile a
comprendere il lungo, faticoso percorso dell’identità della donna
e che con essa coincide: l’acquisizione della cittadinanza. 

I saggi qui raccolti, dovuti anche, alla riflessione di donne che
hanno ritenuto di riallacciarsi alla lezione di Mazzini per raccontare
il lungo percorso, purtroppo ancora da completare, verso il pieno di-
ritto di cittadinanza sono ispirati al dettato di Mazzini secondo cui
“la donna e l’uomo sono le due note senza le quali l’accordo umano
non è possibile”8. Spesso e volentieri si è voluto fraintendere o, peg-
gio ancora, glissare su questo aspetto fondamentale del pensiero
mazziniano, come si è irriso al lavoro presso la Camera di Salvatore
Morelli. A lui e, in primis, al suo maestro genovese, si deve l’avvio
– fatto proprio da tante donne a partire soprattutto dall’unificazione
dell’Italia – del processo di emancipazione femminile nel nostro
paese e in parte dell’europa. Ciò è stato possibile grazie al dettato
di Mazzini secondo cui

non v’è uomo né donna, ma l’essere umano, l’essere nel quale
sotto l’aspetto di uomo o di donna s’incontrano tutti i caratteri che
distinguono l’umanità dall’ordine degli animali: tendenza sociale,
capacità di educazione, facoltà di progresso. Dovunque si rivelano
questi caratteri, ivi esiste l’umana natura, eguaglianza quindi di di-
ritti e di doveri9.
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Introduzione

di Fiorenza Taricone

Il tema originario da cui questo testo a più voci ha origine, era
“Pensiero e Azione politica delle donne”, titolo di un Convegno
tenuto a Lecce nel 2006, in occasione dei 60 anni del voto alle
donne. A patrocinarlo, le istituzioni politiche di riferimento: la
Regione Puglia, l’Assessorato alle Pari Opportunità della Provin-
cia e l’Assessorato Pari Opportunità della Città di Lecce. 

Gli scritti che qui compaiono ricalcano in gran parte le relazioni
di allora, tranne quello del Collega Mario Proto, recentemente
scomparso, e il contenuto della nutritissima Tavola Rotonda su
istituzioni, associazioni e stampa. La pubblicazione a distanza di
anni necessita di un breve chiarimento: in primo luogo, il tema
di allora, Pensiero e azione politica delle donne, ha conservato in-
tatta la sua attualità e problematicità e questo ha motivato una
concreta scelta editoriale; accanto a questa, però, si situa il desi-
derio di costruire una testimonianza pratica che sia insieme,
segno di amore per la ricerca universitaria e possibilità per le
giovani generazioni di ricercatori e ricercatrici. Se, infatti, il pen-
sare e l’agire politicamente per le donne, sono tuttora campi di
invariato interesse, per le giovani leve, l’Università ha segnato
un cambiamento negativo, in un certo modo serrato i battenti,
per le maggiori difficoltà di fare ricerca all’interno dell’istitu-
zione a questo deputata. 

Un’avarizia della politica universitaria, che ridisegnando gli
atenei, poco si è occupata della sua parte più vitale, i/le giovani
ricercatrici, alle prese con la rarefazione di possibilità: editoriali,
di movimento per la mancanza di fondi dei Dottorati, drastica-
mente ridotti, e per la mancanza di fondi personali, aggiungerei,
perché molto del precariato o lavoro volontario che si usa defi-
nire così, è in realtà lavoro finanziato di tasca propria. Non sono
mancate risposte legislative, come la Proposta di legge presentata
dall’on. G. Vaccaro “Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 238,
in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia,
in materia di durata del permesso di soggiorno in Italia per mo-
tivi di studio, nonché ulteriori benefici fiscali in favore di soggetti



forniti di istruzione superiore che intendano svolgere attività la-
vorativa in Italia”.

Ciò che però spesso si dimentica è il danno antecedente che ri-
cade su tutti noi, non solo da chi va all’estero, dopo essere stato
formato qui, a spese dello Stato italiano, ma da coloro che, pur aven-
done le capacità, desistono senza provare, dissuasi dall’assenza di
prospettive. A differenza degli altri, non potremo mai neanche mi-
surare la perdita di ciò che avrebbero potuto esprimere. A tutte noi
docenti è capitato di dover dare saggi consigli a studenti/studen-
tesse capaci, sulla necessità di orientarsi altrove, dando prova di
onestà intellettuale, ma consapevoli di perdere occasioni.

La seconda parte del volume è quindi a cura di Rossella Bu-
fano, infaticabile organizzatrice del Convegno di allora, la quale,
in questo volume curato a due mani, ma strutturato in due parti,
ha scritto un saggio dedicato all’impronta mazziniana de “La
Donna” periodico fondato e diretto da Gualberta Alaide Beccari;
attraverso il teorico della democrazia europea, Giuseppe Maz-
zini, riscoperto per tanti aspetti misconosciuti dallo storico del
pensiero politico, Salvo Mastellone, recentemente scomparso, a
cui va la gratitudine di quelli che, come la sottoscritta, hanno
avuto il privilegio dei suoi consigli. Per la seconda parte, quindi,
rimando all’Introduzione di Rossella Bufano, anticipando una
sola cosa. La presenza di Gianna Proia e di Giuliana Mancino
sono una riprova di quanto ‘fruttino’ intellettualmente gli studi
sul pensiero politico e la questione femminile. Entrambe si sono
formate nell’ambito della Scuola Dottorale in Scienze Politiche,
dell’Università Roma Tre, sezione coordinata da Ginevra Conti
Odorisio, Questione Femminile e politiche paritarie; le loro tesi
hanno dato luogo a pubblicazioni che hanno arricchito le cono-
scenze su personaggi o tematiche poco o nulla conosciuti. La loro
presenza in questo volume attesta quasi una genealogia culturale
femminile, una trasmissione di saperi istituzionali fondati sulla
passione per i nessi relazionali della storia fra i generi.

Con Rossella Bufano abbiamo condiviso la scelta di comple-
tare i curricula di pertinenza di Autori/Autrici con i loro volti,
per dare una concretezza immediata a ciò che si legge, scelta cer-
tamente influenzata dalla difficoltà che hanno spesso avuto sto-
rici e storici del pensiero politico dei secoli passati a reperire
immagini e ritratti. 

Un particolare ringraziamento va a Leonardo La Puma, caro e
stimato Collega, cui sono accomunata dal profondo interesse per
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il pensiero di Giuseppe Mazzini, e a cui si deve la possibilità edi-
toriale di questo volume.

Tornando invece a ciò che mi pertiene, la presentazione degli
interventi di miei Colleghi e Colleghe, con cui ho un lungo rap-
porto di conoscenza, di collaborazione, e d’interazione affettiva,
come nel caso di Ginevra Conti Odorisio più che ventennale,
sottolineo subito l’ottica interdisciplinare, tipica degli studi di
genere. Un’ottica, diversa da quella alfabetica scelta per gli inter-
venti, cui potremmo attribuire tre caratteristiche: una tipica di
pensiero politico, rintracciabile negli interventi di Ginevra Conti
Odorisio e della sottoscritta, una più pertinente alla filosofia po-
litica, nel saggio di Marisa Forcina, e una ascrivibile alla storia e
alla sociologia di genere, negli interventi di Rosanna Basso, Laura
Pisano e Christiane Veauvy, quest’ultima tradotta per una mag-
giore fruizione. 

Il saggio di Ginevra Conti Odorisio ha come protagonista di
assoluto rilievo Harriet Martineau, la cui immagine compariva
anche nel manifesto del Convegno, perché in un certo modo
esemplificativa del rapporto pensiero e azione. Harriet Marti-
neau, pressoché sconosciuta e non tradotta in Italia, fino al mo-
mento della pubblicazione di un testo della Conti Odorisio, dal
titolo Harriet Martineau e Tocqueville. Due diverse letture della demo-
crazia americana (2003), ha scritto di politica, di economia politica,
rara avis femminile e ha fatto politica; le sue incredibili esperienze
sono testimoniate soprattutto dal viaggio in America, fatto negli
anni Trenta dell’Ottocento, pressoché dimenticato dai posteri a
favore del celebrato viaggio in America di Alexis de Tocqueville
e della sua Démocratie en Amérique. L’Autrice delle Illustrations of
Political Economy, che le diedero in giovane età, fama e ricchezza,
nubile felice per scelta, affrontò nei racconti, scrive Ginevra Conti
Odorisio, “tutti i temi all’ordine del giorno nel periodo della po-
litica delle riforme: l’eccesso di popolazione, la schiavitù, l’Anti-
Corn Law, l’ostilità operaia verso le macchine, la legge sui poveri.
Venne invitata da Lord Brougham, allora Lord Cancelliere, a so-
stenere, nei suoi racconti, i lavori della Commissione incaricata
di studiare la nuova Legge sui poveri. Pertanto seguì da vicino
tutte le fasi dell’inchiesta e presentò suggerimenti per le misure
da adottare. Vennero presentati sotto forma di un programma per
le sue Illustrations, nel quale metteva in evidenza i difetti del vec-
chio sistema e le nuove proposte. Quando Harriet Martineau lesse
lo schema governativo e si accorse che era identico al suo provò
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un’emozione difficilmente dimenticabile”. Nel viaggio in Ame-
rica, visitò fabbriche di sole donne, comunità religiose dissidenti
e radicali, contattò esponenti anti schiavisti, e movimenti suffra-
gisti. “Per la Martineau osservare l’economia in un paese come
l’America significava osservare dall’interno un ingranaggio com-
plesso, senza che alcun involucro ne occultasse il meccanismo”.
Lo spettacolo che offriva allora l’America era quello della “co-
struzione di un mondo, la formazione simultanea di un mondo
naturale e uno convenzionale”.

La pensatrice politica scelta da me per comparire in questo vo-
lume, costituisce l’anticipazione di un libro a mia firma di pros-
sima uscita, in cui esamino e metto a confronto gli scritti di Daniel
Stern, pseudonimo della contessa d’Agoult, con il repubblicano
Louis Blanc. Il presente saggio dal titolo Politica e società nel pen-
siero di Daniel Stern, e il futuro libro mi sono particolarmente cari
perché sono il frutto di meditate conversazioni con Salvo Mastel-
lone e Ginevra Conti Odorisio, nello scegliere, anni fa, pensatori
e tematiche. L. Blanc e Daniel Stern sono entrambi autori di una
Histoire de la révolution de 1848, ma in questa sede privilegio della
contessa d’Agoult l’originalissimo Essai sur la liberté. Opera inso-
lita per mano di una donna, proprio perché il testo non è conce-
pito come una rivendicazione di libertà di cui il suo sesso non
godeva, tratta grandi temi quali il bene e il male, la giustizia, le re-
lazioni fra esseri umani, il progresso, che vedono come interlo-
cutori gli uomini, talvolta intendendo con il sostantivo l’essere
umano nella sua dualità. Non mancano naturalmente osserva-
zioni riferibili solo alle donne, ma sono in genere prive di toni che
potremmo definire marcatamente proto-femministi. La femmini-
lità del costrutto è semmai rintracciabile nelle esperienze concrete,
come il situare per gli esseri umani l’inizio della conoscenza nel
momento della nascita che “si rivela con movimenti automatici,
vagiti di pianto, espressione di una sensazione dolorosa causata
dal contatto dell’aria che colpisce i suoi organi”. Il razionalismo
di fondo è impastato anche con riflessioni tipiche del pensiero po-
litico giusnaturalistico e liberale che precede e accompagna l’esi-
stenza di Daniel Stern: l’istinto di conservazione o d’egoismo, alla
base di molte delle teorie contrattualistiche, l’istinct d’attrait ou de
sympathie, definito anche magnetisme occulte, rimanda alle teorie
benthamiane; la rivalutazione delle passioni, è concepito invece
non alla maniera fourierista, ma piuttosto in chiave laica, se non
anticlericale.
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Marisa Forcina, con la quale ho condiviso per anni iniziative
e percorsi, accademici e non, interviene invece sul tema della cit-
tadinanza, da lei già molte volte affrontato, in convegni, saggi e
monografie. Il titolo è Segni di una cittadinanza femminile: parteci-
pare, includere, intraprendere. La cittadinanza è nelle sue parole lo
strumento che è in grado di misurare lo sguardo dei soggetti sulla
comunità politicamente ordinata. È la loro parola o idea critica, è
il loro lavoro che produce e costruisce civiltà. Cittadinanza è
quindi più una pratica regolativa, che una grammatica neutra o
universale di diritti. Il discorso sulla cittadinanza fa i conti con le
differenze economico-sociali, con quelle relative all’appartenenza
geografica, ma soprattutto con quelle relative al genere dei sog-
getti. Infatti, rispetto a una visione tradizionale del concetto di
cittadinanza, “si tratta di riconoscere non una cittadinanza in-
compiuta per le donne, ma i segni di una pratica e lavoro difficile
di cittadinanza, perché si sta assumendo il compito, non iscritto
nei codici, di introdurre, nella convivenza regolata della polis, vis-
suti, esperienze e valori che appartengono alla sfera della prassi
privata femminile. Non sono diritti da rivendicare, istanze da sot-
toporre a giudizio, ma tesori di esperienze soggettive che pos-
sono diventare oggetto di riconoscimento universale e concreto e
non formale”. È nel lavoro, scrive l’Autrice, luogo interstiziale e
di connessione tra pubblico e privato che le donne stanno prati-
cando, e hanno sempre praticato, che si può cercare una cittadi-
nanza in grado di fornire nuovi paradigmi e che non è solo
l’estremo compimento di quelli sui quali è nata nel tempo: si tratta
di una partecipazione attiva e attenta ai luoghi, si tratta della
messa in atto di un sapere capace di includere altri soggetti per-
sino nella propria famiglia, si tratta della capacità di intrapren-
dere nuovi percorsi di ricerca. Si tratta di una costruzione di civilà
che dal privato si proietta sui luoghi pubblici senza interruzione
di continuità. Si tratta dell’attivazione reale di una politica delle
conseguenze, ossia una politica che ha la certezza che davvero ciò
che ognuno fa e pensa ha ricadute su tutti ed è per tutti. 

Rosanna Basso, ben nota per i suoi studi su figure femminili fi-
nora sconosciute del sud d’Italia, per prima l’educatrice Oronzina
Tanzarella, che compare anche in questo scritto dal titolo Donne
del Sud fra tradizione ed emancipazione, afferma che la riflessione sul
pensiero e sull’attività politica delle donne del Sud, può essere
riattraversata solo tenendo conto dei vincoli storico-culturali che
hanno contraddistinto per lungo tempo la società meridionale e
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in particolare di quei vincoli che hanno in maggior misura se-
gnato le relazioni di genere e le condizioni di vita e di lavoro delle
donne. Il Sud ha mantenuto per secoli una struttura patriarcale,
impostata sul controllo e la sottomissione delle donne, che ha tro-
vato puntello nelle leggi ed è stata riprodotta giorno dopo giorno
nell’agire più ordinario. Questo lascito non si è estinto in un sol
colpo e non può essere posto in parentesi. Non va, questo sì, as-
solutizzato. Il Sud della tradizione, per quanto riconoscibile e per-
fettamente reale, non è stato un luogo indifferenziato con una
geografia piatta e monocorde, tale da non ammettere incrinature
e non alimentare spazi gravidi di evoluzioni positive. Si sono dati
storicamente – e nel nostro presente ci sono – molti Sud. Il Sud
della tradizione fin qui evocato come fondale da cui non si può
prescindere, per quanto saldo, ha potuto apparire altresì frasta-
gliato e contraddittoriamente capace di covare i germi della mo-
dernità e delle trasformazioni positive. L’elemento dirimente che
specifica questo scarto lo identifico nella capacità dei soggetti e dei
gruppi sociali di investire su se stessi e di modificare in senso po-
sitivo i destini tracciati dalla tradizione e i valori ereditati: ovvero
con il prodursi, in parallelo con l’emancipazione politica delle
donne, della loro emancipazione economica e della loro emanci-
pazione educativa. L’emancipazione economica, ovvero la possi-
bilità, per le donne, non solo di faticare in famiglia, ma di percepire
una remunerazione per un’attività svolta in ambito extradome-
stico, incrina le basi materiali di un assetto tradizionale e patriar-
cale e apre a una diversa percezione di sé e dello stare al mondo
che influisce sul suo modo di pensare e di agire. L’emancipazione
educativa, ovvero la possibilità di accedere all’istruzione primaria
e a livelli di istruzione superiore, acquisire strumenti di maggiore
comprensione della realtà e del mondo, di disporre dei titoli di
accesso a mestieri e professioni più qualificate e più socialmente
riconosciute, di costruire e partecipare agli altri il proprio pen-
siero attraverso la scrittura.

Laura Pisano, anche lei compagna di tante vicende universi-
tarie e iniziative culturali negli anni Novanta, esamina invece, a
partire dalla sua recente monografia dedicata alle giornaliste, le
difficoltà, le limitazioni e i lasciti positivi delle donne che a volte
collateralmente ad altre professioni, si sono impegnate nel gior-
nalismo. Il suo saggio s’intitola L’editoria femminile come impegno ci-
vile e politico: le donne del giornalismo italiano. Sono numerose, per
l’Autrice, le ragioni che hanno contribuito allo sviluppo della pre-
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senza femminile in questo campo: una è stata la possibilità offerta
alle donne di svolgere attività intellettuale nell’anonimato, o sotto
pseudonimo, e in tempi ‘personali’ che non entravano in contra-
sto troppo stridente con la vita familiare, una prassi corrente nel
Settecento e nell’Ottocento, che non richiedeva la firma dei pro-
pri scritti nemmeno agli uomini. Questo dato favorì un’attività
considerata pubblica, e dunque per le donne riprovevole, non
meno di quella di commedianti, musiciste, artiste. La professione
della giornalista è storicamente contraddistinta dall’audacia, dal
coraggio, dal desiderio di libertà, dalla volontà di scoprire, di co-
noscere, forse ancor più che nelle altre attività intellettuali. 

Nei paesi europei, grosse barriere si frappongono all’accesso
delle donne alla professione giornalistica, non molto diverse da
quelle che esistono in Italia, caratterizzata dal precariato giovanile
che riguarda uomini e donne indifferentemente: uno stato di cose
difficile da accettare, oggi che i giovani hanno diplomi e lauree in
Scienze della comunicazione, conseguito master e specializzazioni,
affrontato soggiorni di studio all’estero, si sono impadroniti della
conoscenza di una o più lingue straniere, hanno raggiunto una
preparazione culturale elevata. La richiesta che emerge dalla so-
cietà civile non è tanto di annullare il precariato, né di contrastare
un sistema di lavoro che si basa sul contratto temporaneo: ma piut-
tosto di rendere tali rapporti di lavoro dignitosi per la qualità di
vita che garantiscono. E far sì che il precariato femminile nel gior-
nalismo non costringa a scelte drastiche tra famiglia e lavoro, non
respinga, cioè, le donne fuori dalla professione.

Infine, Christiane Veauvy, coautrice nel 1994 di un testo con
Laura Pisano, Parole inascoltate. Le donne e la costruzione dello Stato-
nazione in Italia e in Francia 1789-1860 conoscitrice da anni degli
studi di genere in Italia, è presente con un saggio che riecheggia
in parte il volume.

La frase che sceglie per dare inizio al suo scritto è di Carmen
Molinero: “Riallacciarsi alla memoria storica per costruire una
cittadinanza democratica è un dovere di giustizia”, ripresa poi
da Thomas Ferenczi, che riporta l’espressione della storica spa-
gnola terminando con queste parole nel quotidiano “Le Monde”:
“L’anamnesi è una messa alla prova, una lotta contro se stesso”. La
conclusione del giornalista francese è per la Veauvy la migliore in-
troduzione al convegno “Pensiero e azione politica delle donne”,
agli scambi che l’hanno attraversato a Lecce, nell’estate 2006 e al-
l’odierna pubblicazione. Pensiero e azione non possono essere di-
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visi: il carattere non solo stretto, ma vitale del loro legame si palesa
ancor più quando entrano in gioco la politica e il politico delle
donne e per le donne. La nostra esperienza, scrive la Veauvy, sem-
pre più varia dalla (ri)nascita del femminismo (dagli anni Sessanta
in poi), comporta un’attività di remémoration e di rappresentazione
del passato, in Italia così come in Francia; ma anche il piacere del-
l’accesso alla conoscenza della nostra storia, in cui le donne sono ri-
maste fuori dalla politica ufficiale, ma non sistematicamente dalla
cultura e dalla quête d’une autre politique, impregnata delle loro sof-
ferenze nascoste. Cristina di Belgiojoso le ha testimoniate anche per
noi, le donne del XXI secolo, in un modo drammatico. Una cita-
zione dell’articolo che ha pubblicato nella “Nuova Antologia”
(1866), lo testimonia in modo sconvolgente: “Vogliano le donne fe-
lici ed onorate dei tempi avvenire rivolgere tratto tratto il pensiero
ai dolori ed alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella
vita, e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che loro
apersero e prepararono la via alla non mai prima goduta, forse ap-
pena sognata, felicità”.

Qui mi fermo per dare la parola (scritta) all’altra curatrice,
Rossella Bufano, con l’augurio che l’avarizia verso le nuove leve
cessi per lasciare il posto alla passione per gli studi, seriamente re-
munerata e ufficialmente riconosciuta.
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Ginevra Conti Odorisio

Harriet Martineau

tra eCOnOMia e POLitiCa

1. L’interesse per l’economia politica

nel 1831 Harriet Martineau con-
cepì lo schema dei racconti che, ap-
pena trentenne, l’avrebbero resa una
scrittrice famosa in tutta europa ed
economicamente indipendente: le Il-
lustrations on Political Economy. Scrisse
lo schema dell’opera su un quader-
nino dalla copertina azzurra che negli
anni seguenti divenne per lei una spe-
cie di reliquia. “L’intero business”
scrisse poi nell’Autobiography “fu il
più forte atto di volontà al quale mi
costrinsi; e la mia volontà fu sempre
alquanto forte”1. riuscire in questa

impresa non fu cosa da poco. La Martineau doveva trovare un edi-
tore che, allora come ora, voleva essere sicuro di vendere, doveva
superare importanti e qualificati pareri, come quello di James Mill,
il padre di John Stuart, per il quale il progetto della Martineau non
avrebbe mai potuto avere successo e le aveva suggerito invece di
utilizzare una forma più didattica e meno letteraria. alla fine gli
sforzi combinati della giovane e determinata Harriet, di sua madre
che le consigliò di chiedere dei pre-abbonamenti a tutti i membri
del Parlamento, e del suo maestro William Fox, il direttore del
“Monthly repository”, riuscirono nell’intento. nel febbraio del
1832 uscì il primo numero della serie che durò fino al 1834. Fu un

Harriet Martineau

1 Harriet Martineau, Autobiography with Memorials by Maria Weston Chap-
man, Smith&elder, London 1877; le note di seguito si riferiscono all’ediz. ana-
statica a cura di Gaby Weiner, Virago Press, London 1983, 2 voll., i, p. 160.



grande successo che sancì la sua popolarità e la fine delle sue pre-
occupazioni economiche. 

Ma chi era Harriet Martineau? Per un profilo biografico più
completo rimando al mio libro Harriet Martineau e Tocqueville. Due
diverse letture della democrazia americana2. Qui mi limiterò a ricor-
dare alcuni tratti essenziali e nell’analisi del rapporto tra econo-
mia e politica, mi concentrerò su queste opere giovanili e Society
in America rinviando per un esame più approfondito ed esau-
riente al libro già citato. 

nata nel 1802 a norwick da una famiglia della media borghe-
sia industriale, di religione unitariana, grazie ai principi di questa
religione Harriet aveva avuto un’ottima istruzione. in famiglia
studiò il latino, l’aritmetica e il francese. nel 1813 venne inviata
alla scuola unitariana di norwick, e in seguito a bristol, dove
seguì le lezioni del pastore Lant Carpenter, seguace di Locke e di
Hartley, e vicino alle posizioni filosofiche dei radicali. 

Le sue difficoltà adolescenziali aumentarono quando si accorse
di soffrire di una incipiente sordità. La sua famiglia stentava ad
accettare la situazione e la rimproverava spesso ricordandole che
non vi era peggiore sordo di chi non voleva sentire3.

Molto presto iniziò a collaborare con il piccolo, modesto perio-
dico unitariano il “Monthly repository”, diretto da William Fox,
amico anche di J.S. Mill. Gli unitariani esaltando il principio della
libertà religiosa e la funzione della ragione nella ricerca della verità
seguirono con attenzione tutte le battaglie per le riforme politiche
e costituivano una setta politica più che una religiosa, quella dei
dissidenti razionali, come amavano definirsi4. 

nel “repository” dunque si accoglievano le idee riformiste di
beccaria, di blackstone e di bentham sulla riforma del codice pe-
nale; si discutevano le tesi di Malthus sulla necessità di ridurre l’au-
mento della popolazione come strumento di difesa delle classi
disagiate e quelle di robert Owen sulla cooperazione come solu-
zione dei mali della società.

nel giugno del 1829 la condizione familiare, a causa della crisi
economica che portò al fallimento della piccola impresa paterna,
peggiorò drasticamente. anche per Harriet divenne essenziale tro-
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della democrazia americana, rubbettino, Soveria Mannelli 2003.
3 Harriet Martineau, Autobiography, cit., i, p. 76.
4 FranCiS e. Mineka, The Dissidence of Dissent. The «Monthly Repository», uni-
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vare una occupazione remunerativa. La Martineau tuttavia consi-
derò il tracollo finanziario nel suo risvolto positivo, in quanto de-
terminò la necessità di lavorare.

Senza questo triste avvenimento – scrisse nell’Autobiography –
io e le mie sorelle avremmo avuto un’ordinaria vita di provincia,
mentre il fatto di dover contare solo sulle nostre forze, ha spinto
tutte noi a lavorare e quindi a conquistare l’indipendenza e la re-
putazione5.

La scelta del lavoro fu anche influenzata dal suo handicap. es-
sere sorda le aveva precluso la possibilità di insegnare musica o di
fare la governante. Poiché non trovò nessun allievo da seguire a di-
stanza tramite corrispondenza, la Martineau, si rivolse al reverendo
Fox, direttore del “Monthly repository” spiegandogli che le sue
condizioni erano cambiate e che non poteva più collaborare in
modo disinteressato. Fox le offrì, in cambio di quindici pounds al-
l’anno, di occuparsi di recensioni e schede, inviandole subito un
pacco di nove libri. in famiglia la madre e gli amici avevano cercato
di convincerla che un lavoro di cucito sarebbe stato una fonte più
sicura di reddito ma, senza rifiutarlo del tutto, Harriet non rinun-
ciò alle sue ambizioni di autrice. Fu così che cominciò a lavorare
“con l’ago e con la penna”6.

2. Le illustrations of Political economy

L’idea della Martineau, per certi versi geniale, fu quella di il-
lustrare i principi dell’economia politica inserendoli in una trama
letteraria accessibile a tutti. Le ragioni del suo successo furono
molteplici. i racconti erano scritti con notevoli abilità letterarie,
presentavano situazioni nelle quali molti potevano identificarsi,
inserivano l’economia politica nella vita quotidiana. Come J. Stuart
Mill mise bene in luce l’economia politica era ormai al centro delle
preoccupazioni e degli interessi della società vittoriana e costituiva
il nucleo del radicalismo politico e filosofico.

negli anni trenta, fortemente sentita dall’opinione pubblica,
venne attuata in inghilterra una politica di riforme in campo politico
(riforma elettorale del 1832), ed economico (legge sulle fabbriche del
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1833 e legge sui poveri del 1834). era quindi comprensibile che vi
fosse un interesse generale verso argomenti ritenuti fondamentali
per il benessere e il progresso della società. Secondo elaine Freed-
good questa letteratura mirava anche a tranquillizzare l’opinione
pubblica allarmata per le crescenti agitazioni operaie e preoccupata
per un mercato economico sempre più industrializzato e carente di
regole7. di certo non era lo scopo della Martineau, per lo meno a li-
vello cosciente, anche se non si può negare un suo inguaribile otti-
mismo di fondo dovuto alla fiducia nelle sue capacità individuali e
nel sistema democratico. il prestigio degli economisti e della scienza
era tale ch’essa credeva realmente che tutte le difficoltà e le tragedie
del capitalismo derivassero da una sbagliata interpretazione e ap-
plicazione delle sue leggi. in questo senso la morale delle Illustra-
tions era quella di dimostrare l’happy end riservato a quanti avevano
fiducia nel mercato lasciato alle sue leggi naturali oppure la tragedia
che incombeva su quanti le ignoravano. La credenza in leggi natu-
rali immutabili rendeva il mondo delle relazioni economiche e so-
ciali parte di un ordine naturale più ampio nel quale gli interventi
umani erano inutili, a volte controproducenti. Come sostiene la Fre-
edgood l’affermazione delle leggi naturali dell’economia politica
contribuiva a razionalizzare considerandoli inevitabili alcuni effetti
crudeli del processo industriale e a inserire i conflitti industriali in un
ordine superiore nel quale la stabilità e l’ordine sarebbero stati alla
fine ottenuti8. La Martineau del resto, grazie alle sue convinzioni e
all’influenza della filosofia determinista di Hartley era preparata ad
accettare la visione di un mondo regolato da leggi che non possono
essere né modificate né infrante dalla volontà umana.

tuttavia, come riconosce anche questa studiosa, l’economia
politica trasmessa dalla Martineau non è pedissequamente quella
dei classici. La Martineau, fin dalle prime opere, tende ad am-
pliare il concetto dell’interesse individuale considerandolo sem-
pre nei suoi risvolti sociali. La sua concezione dell’individuo è
diversa da quella dei liberali classici. L’individuo è sempre con-
siderato come parte di un tutto più che come un essere autonomo
dotato di diritti inalienabili. nelle Illustrations l’impegno per il
profitto individuale produceva alla fine il progresso per tutti, l’au-
mento dell’occupazione e dei salari.
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La necessità di osservare delle precise date di consegna per i
suoi tales la costrinse ad adottare fin dall’inizio ritmi di lavoro in-
tenso e continuo. Prese l’abitudine di lavorare regolarmente ogni
mattina, dalle sette o le sette e mezza fino alle due del pomerig-
gio. era sufficiente sedersi al tavolino con la penna in mano per
incominciare a scrivere o a riannodare il racconto interrotto il
giorno prima riuscendo, in media, a scrivere dodici pagine al
giorno9. “non ho mai passato un giorno senza scrivere ed ho sem-
pre scritto di mattina”10. Per due anni pubblicò tutti i mesi un nu-
mero della sua serie. 

aveva deciso di articolare tutta la materia intorno a quattro
temi fondamentali: produzione, distribuzione, scambio e con-
sumo, e alla fine del racconto, nel quale ogni personaggio veniva
identificato con un diverso principio, inseriva un sommario dei
principi il Summary of Principles, nel quale sintetizzava il senso
del racconto. Per la Martineau questa era la parte più laboriosa
della sua composizione. 

il successo della serie dei racconti fu tale che numerosi par-
lamentari si rivolsero alla Martineau pregandola di inserire
nelle Illustrations aspetti della legislazione in corso. in questo
modo potè avvicinarsi al mondo politico scoprendone i mecca-
nismi interni e l’azione dei gruppi di pressione esterni. nei rac-
conti affrontò tutti i temi all’ordine del giorno nel periodo della
politica delle riforme: l’eccesso di popolazione, la schiavitù,
l’anti-Corn Law, l’ostilità operaia verso le macchine, la legge
sui poveri. Venne invitata da Lord brougham, allora Lord Can-
celliere, a sostenere, nei suoi racconti, i lavori della Commis-
sione incaricata di studiare la nuova Legge sui poveri. Pertanto
seguì da vicino tutte le fasi dell’inchiesta e presentò suggeri-
menti per le misure da adottare11. Vennero presentati sotto
forma di un programma per le sue Illustrations, nel quale met-
teva in evidenza i difetti del vecchio sistema e le nuove propo-
ste. Quando Harriet Martineau lesse lo schema governativo e si
accorse che era identico al suo provò un’emozione difficilmente
dimenticabile. La Martineau dunque abbandonò in questo caso
la posizione del laissez-faire per schierarsi a favore dell’inter-
vento dello Stato. essa approvò pertanto completamente la
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nuova impostazione e i nuovi provvedimenti che prevedevano
non più un aiuto in loco ma lo spostamento della popolazione
povera dove veniva richiesta dall’industria. L’assistenza inol-
tre non poteva più essere concessa a domicilio, ma per ottenerla
il povero, abile al lavoro, doveva entrare in una workhouse (casa
di lavoro), dove le sue condizioni di vita non dovevano sem-
brare invidiabili al lavoratore povero non assistito. Mariti,
mogli e bambini, anziani e malati, dovevano essere separati.
Questo provvedimento suscitò molte critiche e le workhouses
vennero definite delle ‘prigioni’, anche se, scrisse Martineau,
era una misura necessaria, perché lo Stato non si poteva assu-
mere il peso di sostenere e far crescere intere famiglie all’in-
terno delle case di lavoro. La Martineau, in altri termini, fedele
all’impostazione malthusiana, approvò l’intervento dello Stato
verso i poveri per ragioni umanitarie e sociali, ma non poteva
approvare il principio che il numero dei poveri aumentasse, con
l’ausilio statale.

negli anni seguenti, quando scrisse la History of England, la
Martineau ricostruì queste vicende. ben consapevole che per le
leggi dell’economia politica il principio del non intervento dello
Stato in materie economiche era un must, definì questa legge una
“cancrena dello Stato” che tuttavia non si poteva né eliminare né
approvare. tuttavia le Poor Laws costituirono il più importante
aumento del potere del governo e dell’apparato amministrativo
dello Stato in inghilterra nella prima metà dell’Ottocento. La ne-
cessità dell’intervento dello Stato era una palese smentita che le
leggi del mercato portavano all’equilibrio promesso dall’econo-
mia politica classica. 

La Martineau con il suo atteggiamento favorevole alla legge
sui poveri, come molti altri liberali della sua generazione, dimo-
strò una consapevolezza per i rischi che un mercato, sempre più
industrializzato e carente di ogni regola, poteva portare, e una
grande sensibilità verso quella che era la condizione della classe
operaia del tempo: disoccupazione, fame, povertà. 

un’altra conseguenza della nuova legge sui poveri, che toccava
direttamente la condizione femminile, fu che l’onere di maternità
naturale venne attribuito interamente alla madre, sopprimendo la
possibilità della ricerca della paternità. La Martineau fu d’accordo
anche con quest’ultimo provvedimento che, a suo avviso, fece di-
minuire le nascite illegittime, ma nel quale essa vide, anche se con
una misura durissima, un aumento della responsabilità femmi-
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nile, resa “padrona di sé stessa, guardiana della propria mente e
della propria morale”12. 

Mill intervenne alla fine della serie quando la Martineau aveva
aggiunto un compendio dei principi dell’intera scienza. nel suo
commento, in parte anche positivo della serie, Mill, con la consueta
lucidità, comprese bene quale era il difetto principale dell’impo-
stazione martinoniana. La sintesi fornita dalla Martineau dava alla
scienza economica il carattere di una costruzione inderogabile, sta-
bile e ferma, mentre si trattava, a suo parere, di un materiale tran-
sitorio. Per Mill nella società non vi erano equilibri immutabili ma
relazioni fluttuanti e transitorie. Per Mill dalle novelle della Marti-
neau si poteva dedurre che la scienza economica possedesse delle
verità assolute, mentre si limitava a proposizioni applicabili non in
ogni tipo di società, ma esclusivamente a quella in cui lo scrittore
si trovava a vivere. Mill pertanto prendeva le distanze da tutti que-
gli economisti che ritenevano immutabili ed eterne le leggi del-
l’economia, molte delle quali, egli riteneva, erano in via di
trasformazione. Si riproduceva ancora una volta, scriveva Mill,
quell’eterno circolo vizioso della mente umana, in cui lo scienziato
finiva per diventare la vittima delle sue stesse ipotesi. a forza di ri-
petere che la società era divisa in tre classi, aristocrazia, borghesia,
operai, si finiva per credere che tale divisione era voluta da dio e
che non vi fosse alcuna possibilità di intervento umano, come se si
volesse modificare il corso del giorno e della notte13. in ogni caso
diede una valutazione positiva del ‘lavoretto’ di Miss Martineau, ri-
dimensionandolo, com’è comprensibile, nei limiti di una buona
esposizione dei principi essenziali della scienza economica14.

nell’insieme le Illustrations proponevano una teoria sociale che
era un amalgama tra il principio radicale di bentham della mas-
sima felicità possibile, il laissez-faire di Smith, il malthusianesimo e
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l’attacco di ricardo alla Corn Laws15. in questi racconti, alcuni
molto belli, si ritrova l’atmosfera di un’intera epoca, i suoi interessi,
le sue speranze ma anche i timori e le ansie, e sono una dimostra-
zione della preparazione e della capacità di una grande scrittrice
che seppe, con tanta intelligenza e abilità, farsene interprete.

Spesso di fronte agli scritti di una scrittrice indipendente, senza
una precisa collocazione istituzionale, universitaria o meno, che
del resto nel suo tempo non avrebbe comunque potuto avere, sorge
spontaneo il problema della sua collocazione e, troppo spesso, per
indolenza e conformismo culturale, si finisce per ricadere nella co-
moda definizione di ‘divulgatrice’. in una breve nota biografica del
Dictionnaire de l’économie politique, redatto mentre era ancora in vita,
dunque non completo, viene definita “economiste anglaise”, econo-
mista16. e nella sua Autobiography troviamo una conferma del suo
ruolo. il suo intento era stato quello di ‘insegnare’ l’economia po-
litica, esattamente come fanno i docenti che studiano le teorie espo-
ste dai maestri e le spiegano. Lo fece secondo i principi del
radicalismo per ottenere la massima diffusione possibile: insegnare
divertendo, cosa estremamente difficile. Quando lesse, nel 1827, le
Conversations on Political Economy della signora Marcet si rese conto,
scrisse, di avere già ‘insegnato’ senza supporlo, l’economia poli-
tica17. del resto così venne definita dal “Journal des économistes”
in una bella recensione del 1849 della traduzione in francese dei
suoi racconti. Miss Martineau, si sosteneva, aveva saputo rendere
attraente l’arida scienza degli economisti. il suo successo era dun-
que giustificato e nessuno avrebbe potuto contestarle il titolo di
“savant profésseur d’économie politique”18.

3. I racconti malthusiani

nel momento in cui decise di occuparsi del principio di Mal-
thus Miss Martineau ebbe delle esitazioni. Si rendeva conto che si
trattava di un argomento delicato, non sempre interpretato nella
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giusta prospettiva, quella seria, scientifica, ispirata al benessere
dell’umanità utilizzata da Malthus19. alla fine prevalse il senso
del dovere. non si poteva spiegare l’economia politica senza esa-
minare il principio di Malthus20. Compose quindi i due racconti:
Ella of Gaverloch e Weal and Woe in Gaverloch21. 

Per comprendere bene il metodo e il procedimento utilizzato
dalla Martineau sarà bene quindi esaminare più da vicino la strut-
tura e la dinamica del racconto. 

La protagonista di queste due novelle è una donna forte e co-
raggiosa ella, alla quale la vita non risparmia le prove più dure.
dopo la morte della madre ella aveva dovuto farsi carico dei tre
fratelli più piccoli e dell’assistenza del padre, gravemente malato22.
alla morte del padre la situazione economica non le consente più
di restare nella vecchia fattoria di famiglia ed ella deve rassegnarsi
ad affittare un terreno meno caro da coltivare che viene trovato nel-
l’arida e rocciosa isola di Gaverloch. Qui, dopo aver pagato l’affitto
richiesto e consegnato al proprietario una parte del prodotto della
terra restava appena di che vivere. in realtà leggendo queste no-
velle si può constatare che le leggi dell’economia venivano descritte
nella loro durezza e se, alla lunga, grazie a un lavoro incessante, i
protagonisti riuscivano a ottenere un relativo benessere, il risultato
ottenuto era a prezzo di enormi sacrifici. L’ottimismo dunque,
spesso rimproverato alla Martineau, e l’‘happy end’ finale di molte
Illustrations non erano un premio del mercato ma un risultato che
si otteneva con molti sacrifici e un duro lavoro.

nella novella destinata a illustrare il principio di Malthus della
limitazione delle nascite ella, dopo tante difficoltà, era riuscita a sta-
bilizzare le sorti della sua famiglia. Con i suoi fratelli aveva inven-
tato una tecnica di pesca particolarmente efficace e avevano creato
una piccola azienda per la vendita del pesce. il lavoro umano e l’in-
ventiva erano le uniche doti con cui si poteva sopravvivere. ella
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19 Harriet Martineau, Autobiography, cit., i, p. 200.
20 ivi, p. 210.
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dunque accettò la proposta di matrimonio di augus con il quale
ebbe nove figli. Con gli anni anche la popolazione dell’isola au-
mentò in modo non proporzionale all’aumento delle risorse contri-
buendo alla diminuzione del benessere generale. La pesca prodotta
non era più sufficiente a sfamare tutti e con il maggiore consumo
la parte dedicata alla vendita diveniva sempre più esigua. La vita
nell’isola divenne molto difficile e in una conversazione tra ella e
il saggio Mr. Mackenzie viene spiegato il principio malthusiano.
Mackenzie sosteneva che l’impero romano era riuscito a prospe-
rare così a lungo perché nella sua storia si realizzò l’alternanza tra
periodi di guerra e periodi di pace. i conflitti infatti comportavano
una decimazione della popolazione e di conseguenza la distribu-
zione delle ricchezze tra un numero inferiore di persone. in un
primo tempo ella ebbe delle perplessità perché la pretesa di inci-
dere sulla capacità di riproduzione umana in base alle risorse le
sembrò una arroganza senza limiti. Ma in seguito i fatti l’aiutarono
a comprendere e si convinse della bontà e della necessità del prin-
cipio malthusiano. a Gaverloch si cominciò a soffrire la fame perché
non vi erano più risorse disponibili per tutti. Le difficoltà inoltre ina-
sprirono i rapporti tra gli abitanti. Più aumentavano le difficoltà dei
poveri più i ricchi diventavano egoisti e cattivi, cercando con ogni
mezzo di difendere il proprio patrimonio e contribuendo, in questo
modo, a fare aumentare il numero degli indigenti. ella giunse alla
conclusione che la teoria di Malthus era esatta: “non si può far cre-
scere il cibo in modo da accontentare tutti. abbiamo risorse limi-
tate. Ma possiamo far diminuire la popolazione in modo che si
adegui alla quantità di cibo disponibile”23. La Martineau dunque
evidenzia il legame tra felicità individuale e benessere sociale. il ma-
trimonio era un contratto tra gli uomini e le donne per il loro mutuo
piacere. Ma tutti dovevano essere responsabili della protezione della
società. nessuno aveva il diritto di far diminuire la ricchezza. Gli
uomini e le donne che decidevano di sposarsi dovevano dunque
impegnarsi con un tacito contratto con lo Stato a non far crescere i
membri della società se non avevano la possibilità di provvedere al
loro sostentamento. nessun uomo era un buon cittadino se correva
il rischio di affidare ad altri il mantenimento dei propri figli24. a Gar-
veloch non furono prese tali precauzioni e questo comportò l’au-
mento della mortalità infantile e uno stato di diffusa indigenza. a un
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periodo di prosperità seguirono tempi di ristrettezze. divenuta
ormai vecchia ella conservava la sua mente lucida e la sua moralità.
a sue spese aveva compreso l’utilità di contenere le nascite anche se
per questo atteggiamento era stata accusata di cinismo e spregiudi-
catezza. Ma le convinzioni di ella l’autorizzano a suggerire la poli-
tica che uno Stato deve seguire: “il governo di uno Stato deve
assumersi la responsabilità di controllare le nascite. i poveri invece
di moltiplicare i loro figli devono riuscire ad arricchirli”25.

appena terminato, Miss Martineau lesse il racconto alla madre
e alla zia, certa che le due signore avrebbero reagito di fronte a
tesi disdicevoli, ma la loro composta reazione la convinse di aver
saputo mantenere il tono giusto26. Si sbagliava. il sostegno dato
dalla Martineau alla teoria malthusiana costituì uno scandalo e
le reazioni sulla stampa furono dure e le procurarono grande
amarezza. anche Mill era stato arrestato, giovanissimo, perché
distribuiva volantini sul controllo delle nascite. Ciò che la colpì
profondamente non fu solo leggere dei giudizi pesanti ma anche
che alcuni critici si erano proposti di ‘distruggerla’. “una donna
che ritiene che attendere dei figli sia un crimine contro l’umanità!
una nubile che si dichiara contro il matrimonio!”: la critica scan-
dalizzata di Croker nella “Quaterly review”27. La Martineau non
si fece distruggere. Constatò che la critica della rivista aveva fatto
aumentare le vendite di questo numero e per quanto non volle
mai parlare pubblicamente di questo episodio, l’esperienza di una
recensione negativa ne rafforzò il carattere. “La prova della ca-
pacità di sopportazione è piacevole; e la prova della capacità di
perdonare è ancora più dolce”28. 

Fece scalpore che una donna affrontasse un tema così scabroso,
e che, tramite l’economia politica una giovane donna avesse scritto
un libro contro i poveri e contro il matrimonio29. La difesa del mal-
thusianesimo infatti andava contro l’ideologia vittoriana della ma-
ternità, dell’accettazione dei figli come dono divino, ma soprattutto
distruggeva l’idea che la missione della donna fosse quella ma-
terna. Come molte studiose hanno notato l’ideologia dell’altruismo
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e dell’abnegazione femminile nella sfera domestica costituiva un
correttivo alla concorrenza e alla ricerca dell’interesse individuale
nella sfera pubblica maschile del mercato. attraverso queste no-
velle, inquadrata nei principi dell’economia politica, si delinea un
nuovo prototipo femminile con una responsabilità non solo nei
confronti della famiglia ma nei confronti della società. ella è un es-
sere razionale autonomo, capace di usare la propria ragione, di
avere un ruolo nel mercato e di occuparsi di politica. La tesi della
Hobart è che la Martineau cerca di fare dell’economia politica una
teoria femminista30. La critica che le viene rivolta di non contestare
la divisione sessuale del lavoro, ma di ritenerla ‘naturale’ non tiene
conto, a mio avviso, del fatto che la Martineau riteneva di averla su-
perata nei fatti, di essere la dimostrazione vivente dell’arbitrarietà
delle distinzioni sui ruoli. Per questo motivo essa non attribuiva
alcuna particolare virtù alle qualità domestiche femminili, e aveva
una visione egualitaria delle qualità e dei difetti umani. in questo
senso dava una visione negativa, a volte, della ristrettezza e della
piccolezza della vita domestica, nelle Illustrations come in Society
in America. Ciò non significava voler privilegiare la vita attiva, il la-
voro ‘produttivo’ maschile ma considerare che la vita femminile
non poteva essere chiusa in sé stessa e che la ‘missione femminile’
venisse imposta in modo uniforme dall’alto.

Harriet Martineau ebbe la soddisfazione di ricevere l’appog-
gio dello stesso Malthus, per il quale i “suoi racconti avevano
rappresentato le sue vedute esattamente come egli desiderava”31.
La Martineau lo conobbe personalmente e sebbene temesse che
l’incontro sarebbe stato un insuccesso, a causa della propria sor-
dità e dei difetti di pronuncia di Malthus dovuti al labbro lepo-
rino, dovette ricredersi. Scoprì, con sorpresa, che al contrario
Malthus era una delle poche persone che riusciva a sentire anche
senza il cornetto acustico e che egli era l’uomo più onesto, più
animato dall’amore verso il prossimo e l’uomo più frainteso del
suo tempo. Comprese che i più grandi “riformatori morali, per-
sonali, e sociali erano soggetti a essere accusati di immoralità da
quanti erano interessati al perdurare di un regime di corru-
zione”32. Purtroppo l’amicizia con Malthus non durò a lungo per-
ché egli morì durante il suo soggiorno in america.
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4. L’economia politica in Society in america

nel 1834 Harriet Martineau decise di mettere la parola fine alla
serie che le aveva dato tanto successo. Conclusa questa esperienza,
stanca anche per l’eccessiva considerazione che il successo le
aveva procurato, Miss Martineau decise di concedersi un periodo
di pausa e di visitare gli Stati uniti dove trascorse due anni. rien-
trata in patria nel 1836, l’anno seguente pubblicò Society in America,
una densa analisi della democrazia americana con la quale con-
tribuì ad arricchire il dibattito sulla democrazia, e a darne una let-
tura diversa da quella tocquevilliana non più centrata solo sugli
eventuali pericoli, come la tirannia della maggioranza, ma anche
sulle sue inadempienze o incompiutezze: la schiavitù dei neri e la
mancata cittadinanza femminile. 

in questa opera i temi economici occupano il nucleo centrale
dell’opera che era divisa in tre parti: la prima dedicata alla Poli-
tica, la seconda all’Economia la terza alla Civilizzazione. Se pren-
diamo l’edizione americana del 1837 in due volumi, su un totale
di 815 pagine ben 389 sono dedicate all’economia, cioè quasi la
metà dell’opera. 

in america, sosteneva la Martineau, l’economia politica era
stata insegnata dal docente più esigente, l’unico realmente effi-
cace: l’avversità sociale33. La Martineau aveva una visione posi-
tiva delle contrarietà sociali in quanto riteneva che favorivano lo
sviluppo delle qualità e delle capacità umane. 

il primo aspetto che colpisce è la vastità della sua prospettiva.
Sotto la voce dell’economia, vi è tutto, a cominciare dalla defini-
zione se l’america fosse un paese agricolo o uno industriale e la ri-
sposta era che il quesito era mal formulato e che l’america era
destinata a diventare tutto34. Grande attenzione viene dedicata allo
sviluppo delle ferrovie – vi sono pagine deliziose sulla descrizione
delle emozioni suscitate dall’apparire in lontananza di un puntino
nero e del progressivo e rapido apparire di una enorme macchina
sbuffante – del commercio; la valutazione delle attività lavorative.

Per la Martineau osservare l’economia in un paese come
l’america significava osservare dall’interno un ingranaggio com-
plesso, senza che alcun involucro ne occultasse il meccanismo. Lo
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spettacolo che offriva allora l’america era quello della “costru-
zione di un mondo, la formazione simultanea di un mondo na-
turale e uno convenzionale”35. in inghilterra il prodotto appariva
sul mercato già pronto e confezionato e nessuno si interrogava
sul procedimento seguito. inoltre vi erano dei mestieri ben defi-
niti, il calzolaio faceva le scarpe, il fornaio il pane, l’orologiaio gli
orologi e “il fornaio e l’orologiaio compravano le loro scarpe,
senza preoccuparsi del procedimento e pensavano solo al loro
pane e ai loro orologi”36. Completamente diversa appariva la vita
del colono americano che doveva saper fare tutto, dal disbosca-
mento alla fabbricazione dell’ascia, dalla costruzione della casa a
quella del mobilio. La Martineau capì molto bene quella che rap-
presentava l’etica del nuovo mondo che chiama morals of economy
(principi morali dell’economia). non si trattava più del principio
classico ‘conosci te stesso’ ma “conosci quello che puoi fare”37. La
descrizione delle numerose scene per mostrare il funzionamento
della vita economica costituisce anche una storia della costruzione
della vita umana organizzata, una storia della durezza della fatica
e del lavoro umano. tra le tante scene descritte una colpisce per
il suo valore simbolico. La Martineau osservò e descrisse la fatica
di una giovane donna che, con estrema difficoltà, remava contro
corrente per un lungo tratto del fiume per raggiungere un’amica
con la quale superare la propria solitudine e ritrovare un briciolo
di società.

La Martineau inoltre mette in evidenza le tendenze di alcuni
settori della produzione, come l’agricoltura. Per la Martineau sa-
rebbe diventato sempre più comune unire l’agricoltura ad altre
occupazioni: i contadini della costa erano anche pescatori, nelle
lunghe serate invernali molti facevano le scarpe e in primavera
ritornavano nei campi. Molte ragazze figlie di agricoltori diven-
tavano operaie nelle fabbriche. 

Parlando della prodigiosa ricchezza del paese, dell’abbon-
danza delle terre, del grande sviluppo industriale, la Martineau
demolisce un luogo comune: la polemica contro il lusso tessendo
un delizioso elogio del superfluo. Considerato in sé il lusso era
un bene. La possibilità di godere del superfluo era una deliziosa
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opportunità. La frugalità era una virtù solo quando imposta dalla
giustizia e della carità38. declamare contro il lusso non serviva a
niente.

5. Una critica inattesa

Che cosa ha rappresentato l’economia politica nel pensiero
della Martineau? L’idea che i principi della scienza fossero in
qualche modo immodificabili, in quanto leggi ‘naturali’, costituì,
per certi versi, una gabbia, un limite invalicabile del suo pensiero.
il titolo del mio saggio avrebbe potuto essere Harriet Martineau
tra economia e politica: un conflitto insolubile. 

nel suo modo di affrontare i problemi posti dalla politica, ne-
cessità di industrializzare il paese, necessità di riforme sociali sul-
l’orario del lavoro, la posizione della Martineau non fu mai quella
di vedere se queste riforme erano possibili e quali i vantaggi per
il paese, ma fu sempre quella di partire dalle leggi dell’economia
per vedere se lo Stato poteva svolgere un’attività imprenditoriale
senza ledere il principio dell’eguaglianza politica e sociale, senza
toccare il principio della proprietà privata per stabilire una tassa
sulla totalità della nazione nello scopo di servire l’interesse di una
parte39. e tuttavia, pur nel rispetto delle inflessibili leggi dell’eco-
nomia politica, la Martineau aveva una particolare sensibilità per
i problemi sociali, in particolare per quelli del lavoro femminile,
sul quale negli anni ’50 scrisse un importante saggio intitolato Fe-
male Industry40. non a caso Webb la descrisse come una perico-
losa giacobina che “leggeva persino Marx”41.

in realtà Harriet non fu mai una marxista, tutt’altro, anzi
venne spesso accusata di essere una conservatrice. in un capitolo
significativo di Society in America, intitolato Principi morali del-
l’economia42 essa tuttavia esprime una concezione dell’individuo
diversa da quella dei liberali classici. Per la Martineau l’indivi-
duo poteva essere considerato in due modi: da una parte l’uomo
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38 ivi, i, p. 297.
39 ivi, ii, p. 50.
40 Harriet Martineau, Female Industry, “the edinburgh review”, n. CCXXii,
aprile 1859, pp. 294-336.
41 rObert k. Webb, Harriet Martineau. A Radical Victorian, Columbia university
Press-Heinemann, new-york-London 1960.
42 Harriet Martineau, Society in America, cit., ii, pp. 92-107.



isolato dotato di diritti, di facoltà (ed era quello degli economi-
sti) ma dall’altro come essere facente parte di un insieme più
vasto, un individuo parte di un tutto più ampio (ed era il nuovo
individuo dei sociologi). L’evoluzione storica, il progresso della
scienza avevano profondamente trasformato la visione umana
del mondo e avevano portato in primo piano l’importanza e il
valore del lavoro. La Martineau accoglie una visione sansimo-
niana dell’evoluzione storica, delle varie epoche, epoche organi-
che ed epoche critiche e riteneva di essere giunti in una di queste
dalla quale doveva uscire una nuova “organizzazione sociale”43.
in questa si aboliva la distinzione tra lavoro intellettuale e lavoro
manuale e le due classi “celebravano l’unione del pensiero e del
lavoro manuale”44. L’america si trovava in una posizione privi-
legiata perché non esisteva, nel new england, un uomo che non
sapesse andare a cavallo, guidare una vettura o curare egli stesso
il suo cavallo, non esisteva un professionista, un avvocato o un
medico, che non fosse capace nello stesso momento di guada-
gnarsi da vivere con il lavoro delle proprie mani. e non esisteva
contadino o artigiano che non fosse istruito sui propri diritti, i
propri interessi. tutti quindi erano capaci di esercitare i loro di-
ritti politici ma anche di avere delle idee sulla loro patria, sulle re-
lazioni esteriori.

Questa visione dell’individuo porta la Martineau alla parte
più sorprendente dell’opera: alla critica della proprietà privata. 

Per la Martineau le difficoltà della vita americana provoca-
vano anche delle distorsioni. il pioniere della civilizzazione in
mezzo a tante difficoltà materiali finiva per perdere di vista il si-
gnificato e il valore dell’istruzione e per accordare importanza
unicamente al denaro. in questo modo si perdeva di vista il vero
scopo del lavoro, che era di elevare la propria vita spirituale, e si
finiva per considerare il denaro uno scopo in sé e non un mezzo45. 

L’aspetto dunque più sorprendente di Society in America è, nel
capitolo sulla proprietà, l’inaspettata difesa, da parte di una di-
scepola di adamo Smith, del principio della comunione dei
beni46. L’america infatti non era solo il paese della libertà più
completa ma anche quello dove si potevano sperimentare, in as-
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43 ivi, ii, p 97.
44 ivi, ii, p. 98.
45 ivi, i, p. 222.
46 ivi, ii, pp. 175-187.



soluta libertà, forme di organizzazione sociale completamente
diverse. in america Miss Martineau si recò a visitare due comu-
nità religiose, dei rappisti e degli Shakers e la sua conclusione fu
che eliminando le parti negative dei loro sistemi, il celibato e l’au-
toritarismo, la produzione della ricchezza poteva avvenire anche
sui principi della cooperazione e dell’organizzazione. in ame-
rica esisteva, per Martineau, una tendenza naturale al livella-
mento delle fortune, già evidenziato da tocqueville. Questa
tendenza era per la Martineau solo un segnale verso quella egua-
glianza nella ripartizione delle ricchezze che rappresentava il su-
peramento di un sistema imperfetto: “il solo mezzo di assicurare
una perfetta libertà sociale, poggiata sui principi democratici, è
la comunione dei beni”47. bisogna dire che sono poche pagine,
una momentanea fuga nell’utopia e che per il resto della sua vita
la Martineau non ebbe più queste tentazioni comunitarie. in
quale contesto dunque si inserisce questa critica della proprietà
privata?

La Martineau era perfettamente consapevole del fatto che nes-
sun potere arbitrario, nessun dispotismo in america avrebbe mai
tentato di attuare con la forza una ripartizione egualitaria dei
beni. La proprietà privata dunque non correva alcun pericolo in
un paese in cui tutti erano proprietari e in cui la dichiarazione
d’indipendenza rivendicava per tutti il diritto alla vita, alla libertà
e alla ricerca della felicità. tuttavia la Martineau, come i suoi amici
unitariani, come il pastore Channing e molti altri intellettuali del
tempo, provava una certa riluttanza ad accettare in pieno quelle
che sembravano le conseguenze inevitabili dei principi democra-
tici: una insaziabile avidità di ricchezze, una spietata concorrenza,
un individualismo economico senza regole. 

La critica della proprietà privata e lo sconfinamento in una fu-
gace utopia avviene dunque nel tentativo di recuperare altre forme
di ricchezze che non siano quelle esclusivamente materiali. Per la
Martineau i frutti dello spirito umano, specie di quelli intellettuali,
si coglievano non solo attraverso un lavoro forsennato e incessante
ma anche attraverso tempi di ozio, di riflessioni, di solitudini.

Martineau ricordava l’opera di Godwin, The Enquiry Concer-
ning Political Justice (1797) nella quale si riconosceva che l’ozio, il
riposo, era un privilegio dell’essere umano. un sistema basato
sulla comunione dei beni poteva consentire all’uomo di ridurre il
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tempo di lavoro per la soddisfazione delle proprie esigenze e
quindi di aumentare quello libero. Spesso, negli Stati uniti, la
Martineau aveva raccolto le confidenze di ricchi professionisti,
industriali o commercianti i quali si rammaricavano di aver tra-
scorso una vita di intenso lavoro e fatiche per accumulare dei
beni, la metà dei quali sarebbe stata sufficiente. in altri termini
nella sua concezione di vita ed esaltazione del lavoro, la Marti-
neau aveva la consapevolezza che sarebbe stato auspicabile anche
avere tempo ed energie per obiettivi diversi dall’unico consentito
di reperimento dei beni. in questo senso una organizzazione so-
ciale che assorbiva completamente le migliori energie dell’uomo,
la totalità delle ore della giornata per ottenere cose che, con una
organizzazione diversa, si credeva, si sarebbero potute ottenere
più facilmente, le sembrava contenere qualcosa di vizioso. il rife-
rimento preciso a Godwin è importante in quanto per la realiz-
zazione della felicità comune, il filosofo inglese proponeva un
regime di eguaglianza, senza mai appellarsi a forme autoritarie di
livellamento che non avrebbero tenuto conto dei meriti e delle
virtù personali. Godwin, come la Martineau, faceva riferimento
alla capacità morale degli uomini, nel rispetto della loro libertà, di
accettare impegni di solidarietà morale con i propri simili48.

in ogni caso non vi sono dubbi che in queste pagine la Marti-
neau, senza voler predicare rivolgimenti violenti, fa una critica
della proprietà non da un punto di vista marxista della lotta di
classe, ma da un punto di vista della organizzazione sociale. La li-
bertà, la competizione selvaggia e la ricerca smodata di ricchezze
comportavano un tipo di vita in cui non vi erano regole e che an-
nullava i benefici dell’agiatezza.

Quando si riflette sul fatto che l’abolizione del sistema della
concorrenza e del guadagno lascerebbe disponibile una somma
considerevole di tempo, di pensieri e di energie oggi adoperate
per consumare il corpo, stimolare e consumare parzialmente l’in-
telligenza, nessun essere razionale può essere soddisfatto del si-
stema attuale49.

La critica della proprietà e la cauta proposta della comunione
dei beni non sono il sintomo di un suo coinvolgimento utopico (che
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48 Vedi su W. Godwin, tra i molti studi, kennetH W. GraHaM, William Godwin
reviewed: a reception history, 1783-1834, aMS Press, new york 2001.
49 Harriet Martineau, Society in America, cit., ii, p. 184.



forse non si può neanche definire tale, poiché era un esempio esi-
stente sotto i suoi occhi) ma tendono a ipotizzare, oltre alla libertà,
forme di cooperazione e a sottolineare che, oltre all’individuo, esi-
ste la comunità. Gli eccessi dell’individualismo economico, che si
trovava a osservare, la spinsero, rifacendosi a Godwin e Owen, a
prospettare la possibilità, in una visione più organica della società,
di sperimentare forme diverse di organizzazione sociale basate
sulla cooperazione e l’associazione. Senza rinnegare dunque i prin-
cipi liberali sembrò chiedere alcuni correttivi compatibili. 

La proposta della Martineau dimostra, a mio avviso, l’impos-
sibilità di conciliare le ‘infallibili’ leggi dell’economia con le ine-
ludibili esigenze della politica di intervenire, riformare, proporre
anche in materia economica. nell’impossibilità di conciliare que-
ste due esigenze, la Martineau superava le leggi dell’economia
per prospettare una soluzione completamente diversa: l’aboli-
zione della proprietà privata e la cooperazione. 

La sua accettazione, fugace e momentanea, del principio della
comunione dei beni esprime il disagio di una persona sensibile
di fronte alla durezza della questione sociale del tempo. 

in altre parole la Martineau non riesce a superare, non aven-
done la possibilità, gli strumenti concettuali e teorici, quell’impasse,
quella gabbia che connotava la concezione radicale e femminista,
espressa in racconti che dimostrano la forza del suo impegno verso
alcune riforme e allo stesso tempo il suo forte impegno a favore
dello status-quo politico economico che impediva quei cambia-
menti.

nelle opere successive e nella sua evoluzione dal radicalismo
al cooperativismo, dal positivismo al secolarismo, e infine al fem-
minismo, la Martineau non ritornò mai su questa proposta. Co-
stante fu il suo interesse per le condizioni di vita e delle lavoratrici
e dei lavoratori, la sua ostilità alle riforme da parte dello Stato. La
sua riflessione sui “limiti dell’azione legislativa” testimonia l’in-
teresse, l’importanza che il tema dell’economia politica aveva
avuto nella sua vita e la sua impossibilità di conciliarne le princi-
pali tesi con la necessità politica di un intervento statale50.
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Politica e Società nel PenSiero

Di Daniel Stern

1. Un’esistenza di confine

Marie catherine Sophie, viscon-
tessa di Flavigny, molto più cono-
sciuta con il cognome da coniugata,
d’agoult, e ancora di più con lo
pseudonimo Daniel Stern, ha firmato
opere la cui lettura è pressoché ine-
ludibile per una migliore compren-
sione del pensiero politico del XiX
secolo; tra le principali ricordiamo
l’Essai sur la liberté considérée comme
principe et fin de l’activité humaine,
l’Histoire de la révolution de 1848, e
Esquisses morales pensées, réflexions et
maximes, suivie des poésies de Daniel
Sterne et précédées l’une étude biogra-

phique et littéraire par l. de ronchaud1, oltre ad articoli e a opere
di carattere letterario e romanzesco che lei stessa giudicherà non
del tutto consone all’utilizzo ottimale delle sue capacità di scrit-
tura2.

Marie d'Agoult (Daniel Stern)

1 Daniel Stern, Essai sur la liberté considérée comme principe et fin de l’activité hu-
maine, lévy Fréres editeurs, Paris 1863 (la prima edizione è del 1846); eaD,
Histoire de la révolution de 1848, Paris 1862 (la prima edizione è del 1852); eaD,
Esquisses morales. Pensées, réflexions et maximes, suivie des poésies de Daniel Sterne
et précédées l’une étude biographique et littéraire par louiS De ronchauD, cal-
mann lévy, Paris 1880.
2 Questo contributo costituisce l’anticipazione di un volume a mia firma nel
quale il liberalismo di Daniel Stern è messo a confronto con il pensiero del re-
pubblicano louis Blanc.



Figlia di un aristocratico francese emigrato, alexandre Victor
François de Flavigny e di Maria elisabeth Bethmann, vede la luce
nella notte tra il 30 e il 31 dicembre del 1805, una di quei ‘figli
della mezzanotte’ che secondo la tradizione germanica prove-
ranno durante la loro vita una sensibilità speciale per tutto ciò che
non è tangibile e materiale; Marie d’agoult, futura Daniel Stern,
nasce quindi dall’unione di due personalità con retroterra molto
diverso. la madre,

une luthérienne à l’intelligence pratique et ancrée dans son temps; de
l’autre, un catholique par principe, voltairien par conviction et nostal-
gique du siècle écoulé. Son caractère se satisfait pleinement de deux be-
sognes: la guerre et la chasse3.

la dualità insita nella loro unione trova una composizione so-
prattutto nella terza figlia, la futura contessa d’agoult, in cui è
evidente il bagaglio genetico:

l’orgueil du rang social, la vivacité de l’esprit, la froideur du maintien,
le souci des convenances lui venant de son père, l’intelligence pratique, la
ténacité, le sens de la valeur matérielle des biens et une aptitude à d’im-
prévisibles coups de folie, de sa mère. Et dans les prémices de cette union
inégale dont la passion fut le seul moteur, comment ne pas voir les germes
de la grande aventure que vivront Marie d’Agoult et Franz Liszt?4.

nei suoi Mémoires scrive che sarebbe stata del tutto tedesca se
non avesse avuto un padre che era invece del tutto francese, con
un certo disprezzo per l’allemande; culturalmente non apprez-
zava né la loro predisposizione per la metafisica, né il gusto mu-
sicale, né la devozione religiosa. Fu con le storie narrate dalla
mitologia che Daniel Stern imparò a scrivere e

andando lontano con la mia memoria, io mi vedo ciò che sono
rimasta tutta la vita: nello stesso tempo tedesca e francese, in un
tale modo che non ho mai saputo bene sbrogliare la matassa e ca-
pire dove inclinassi di più; non mi sono mai sentita interamente
né francese, né tedesca, ma piuttosto come una parte isolata e stra-
niera anche nel paese dove ho visto i natali […] dovrei aggiun-
gere, per essere sincera, straniera anche un po’ a me stessa e a
quelli che mi hanno amato5.
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3 charleS DuPechez, Marie D’Agoult, Perrin, 3 ed., Paris 2011, p. 17.
4 ibidem.
5 Daniel Stern, Mémoires, souvenir et journaux de la comtesse d’Agoult. Presen-
tation et notes de c. DuPechez, Mercure de France, Paris 2007, p. 57.



Pesantemente segnata a 15 anni dalla prematura morte del
padre che adorava, accettò docilmente, senza troppo protestare,
un matrimonio de convenance con il conte charles louis constant
d’agoult, colonnello in pensione, celebrato nel 1827, quando
aveva 27 anni6; se ne separò dopo nove anni di matrimonio e due
figlie: louise nata nel 1828, morta drammaticamente a sei anni e
claire nata nel 1830, sposata al marquise de charnacé, con la
quale ebbe un rapporto difficile e contrastato, come del resto con
tutti gli altri.

la vita affettiva, emotiva e anche lavorativa della scrittrice fu
però segnata, più che dal matrimonio, dal lungo rapporto con il
compositore Franz liszt, più giovane di qualche anno, per il quale
lasciò pressoché tutto e da cui ebbe tre figli, Blandine, cosima e
Daniel. il bilancio affettivo ed esistenziale del rapporto coniugale
lo traccerà lei stessa, con grande sincerità:

Da sei anni ero maritata. ero la donna di un uomo coraggioso
e d’onore. la madre di due bambini, pieni di qualità. la fortuna
e il mondo dove vivevo mi assicuravano una piena libertà. avevo
una famiglia eccellente, numerose relazioni, mille modi facili per
occupare o rallegrare le mie giornate; possedevo tutto ciò che si
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6 un vero documento di mentalità sono le pagine che Daniel Stern, dedica ai
matrimoni de convenance nella società aristocratica del suo tempo e di cui lei
stessa fa le spese. nell’opinione francese un matrimonio basato sulle incli-
nazioni personali era reputato una sciocchezza, una follia, e ancora peggio
una cosa sconveniente, adatta a un ‘piccolo mondo’, ai ceti inferiori. il ma-
trimonio agli occhi dei francesi era un accordo, un calcolo, raggiunto sulla
base di due fortune che si mettono insieme per creare una fortuna più grande.
non si crede all’amore, e si crede ancora meno alla fedeltà coniugale, a cui ci
si sottrae allegramente, e anche il divorzio era ritenuto inutile. il matrimonio
de convenance era il solo principio e si poteva discostarsene solo per le diver-
sità di nascita, fortuna, alleanze familiari; nasceva nei salotti, negli scambi di
visite e delle feste, con un ruolo dominante svolto dalle anziane douairières,
vedove facoltose che godevano del diritto di doario; dopo i primi accordi in-
formali, la negoziazione passava nelle mani degli uomini. notai e avvocati si
scambiavano le carte, e tutto prendeva corpo: cifre, ipoteche, atti di nascita,
contratti di vendita, o di acquisto, testamenti: non c’era modo di imbrogliare.
Qualche occasione di crisi o di momenti di rottura erano gestiti dalla dame, e
il contratto arrivava in porto. a questo punto subentrava l’entrevue, il mo-
mento più delicato dei preliminari, in cui entrava in scena la futura sposa,
fino a quel momento ritenuta del tutto ignorante su ciò che si era fatto a sua
insaputa. il segreto non era più tale, i salotti pubblicizzavano il futuro avve-
nimento e se il matrimonio saltava, era ritenuto un affronto sia da una parte
che dall’altra. Da ciò si deduce che doveva essere il più breve possibile per
non riservare sorprese.



conviene per chiamare la mia, una bella esistenza. Ma come ri-
spondeva poco la mia vita intima a questi aspetti così brillanti!
Dopo il giorno del mio matrimonio non avevo avuto una sola ora
di gioia […] la religione mi offriva le sue consolazioni. Vi faccio
ricorso. Mi avevano inculcato la nozione cristiana che la soffe-
renza era cosa gradita a Dio. cerco di persuadermene. Mi rac-
colgo nella contemplazione delle sofferenze divine. Mi chino sotto
la mia croce, pensando a quella del salvatore, verso molte lacrime,
e provo qualche sollievo […] fu nella riverita compagnia dei Padri
e Dottori della chiesa, agostino, geronimo, Bossuet, che incon-
travo alcune difficoltà nell’accordare le verità rivelate e le verità
naturali, il cui effetto era opposto a quello che mi ero aspettata7.

il malessere la porterà a una scelta radicale e a quella collo-
cazione in tono minore che le assegnerà la storia, in qualità di
compagna irregolare di Franz liszt, piuttosto che autonoma
protagonista della vita politica e intellettuale europea.

nella trasmissione culturale arrivata fino a noi di Daniel Stern,
pseudonimo che lei stessa scelse quando il lavoro di scrittura di-
venne il fulcro della sua vita, infatti, le sue scelte private, irrego-
lari per i canoni dell’epoca, hanno fatto sì che queste avessero un
peso tale da occultare in qualche caso lo spessore delle sue rifles-
sioni, filosofiche e politiche a un tempo, ma sempre mescolate a
un pragmatismo quotidiano, ricco anche di osservazioni psicolo-
giche. le sue opere più mature e soprattutto l’impegno politico,
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7 Daniel Stern, Mémoires, cit., pp. 333 e sgg. la sua obbedienza al cosiddetto
matrimonio de convenance è trasposto nelle vicende di nélida, romanzo for-
temente autobiografico, nel colloquio che la protagonista ebbe con père ai-
mery, al termine del quale Daniel Stern fa dire a nélida: “L’homme de Dieu
avait parlé: elle se soumettait à cette parole comme à l’expression infaillible de la vo-
lonté divine”, Marie D’agoult, Nélida, Preface et notes de charleS DuPechez,
calmann-levy, Paris 2010, p. 83. nella realtà, le trattative matrimoniali fra
Marie de Flavigny e charles d’agoult furono interrotte due volte da valuta-
zioni inesatte sulla consistenza dei loro patrimoni. nei suoi Mémoires e nel
romanzo è spesso criticata la formazione del tutto lacunosa riservata alle
donne pur se aristocratiche. in Nelida, père aimery, che ricorda il direttore
spirituale del collegio in cui era stata educata, la scrittrice dipinge la nobile
protagonista, Mme de Kervaens come colei che, pur avendo a disposizione
nella biblioteca libri di filosofia, non aveva mai ceduto alla tentazione di leg-
gerli, obbedendo agli ordini di père aimery, il quale “se montrait plein d’in-
dulgence pour les faiblesses de la chair, mais impitoyable pour les hardiesses de
l’esprit. Il damnait sans merci la philosophie tout entière et ne parlai qu’en se signant
de ces athées, dénomination sous laquelle il flétrissait indistinctement tous les pen-
seurs qui avaient interrogé la nature, la science et la raison, pout y trouver le mot de
l’énigme humaine”, ivi, pp. 176-177.



spesso considerati ai margini delle vicende biografiche, furono
posteriori alla separazione, quindi espressione di scelte autonome
e ormai al di fuori dai canoni di una vita romanzata.

considerata da louis de ronchaud come sostenitrice di un
progresso senza forti scossoni, garantito dalla sola influenza della
ragione e dall’istruzione, la contessa d’agoult, alias Daniel Stern,
considerava l’umanità in marcia verso il progresso. caratterizzata
dal contrasto fra uno spirito virile e istinti femminili, da una na-
scita e gusti aristocratici, insieme a opinioni liberal-democratiche,
Daniel Stern viene da lui definita come il frutto più maturo di
quelle donne rappresentative della rivoluzione Francese che
aveva liberato non solo gli uomini, ma anche il sesso femminile.
avevano conosciuto, con i fermenti irripetibili del XViii secolo, un
nuovo slancio, il campo d’azione si era allargato, e si erano aperte
porte da lungo tempo chiuse. non che nell’ancien régime le donne
d’élite non avessero avuto una grande influenza sociale, ma anche
politica, dovuta alla finesse de l’esprit e al potere dei salotti, che in-
fluenzava gli affari pubblici. in letteratura avevano brillato nel ge-
nere romanzesco e nella poesia elegiaca, e soprattutto nel genere
epistolare. louis de ronchaud citava per tutte Mme de Sévigné,
“les du Deffand e les Geoffrin”. Ma la diffusione da parte loro delle
idee di emancipazione e progresso, sembrava andare di pari passo
con il gusto della novità e una certa frivolezza, a scapito della ri-
flessione. Fu la rivoluzione che diede alle donne francesi quella
profondità di spirito che prima era mancata e un carattere nuovo
all’azione politica, con un entusiasmo sconosciuto a coloro che le
avevano precedute. Fu così che il genio femminile, rafforzato, ar-
rivò alle più elevate speculazioni filosofiche e politiche, finora ri-
servate a un’esprit viril. il primo esempio fu offerto da Mme
roland8. Subito dopo, Mme de Stael, che non prese però parte di-
retta alla politica e alle lotte dei partiti; diede invece prove incon-
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8 louiS De ronchauD, Etude sur Daniel Stern, in Esquisses morales Pensées, ré-
flexions et maximes, calmann lévy, Paris 1880, pp. 1-4. Più avanti afferma es-
sere una fatalità della condizione femminile nella società anche attuale, che
le più capaci non riescano a diventare padrone di se stesse e del loro destino
che rompendo i legami e sfuggendo alle convenzioni. Da ciò per esse soffe-
renze profonde: ivi, p. 15.
Viene collocata sulla linea dei grandi moralisti francesi come Montaigne,
charron, Pascal e la rochefoucauld, e di emerson che Daniel Stern fece co-
noscere in Francia. in un breve viaggio a Parigi nel ’48 emerson ringraziò
personalmente Daniel Stern, per il suo studio; il ricordo di questa visita è il
ritratto a matita fatto da henri lehmann su preghiera di Daniel Stern.



testabili di genialità in letteratura e dimostrò di essere più aperta
alle idee del futuro del suo grande rivale chateaubriand. Mme
Sand, inferiore alle precedenti, nel vigore spirituale, ebbe la sua
rivincita come genio letterario. nei suoi romanzi aveva appassio-
natamente difeso la causa della donna, trionfando più che nel-
l’analisi dei caratteri, nelle descrizioni. Queste tre donne erano
figlie del genio di rousseau, mentre Daniel Stern, tedesca di na-
scita e francese per educazione, era la figlia di goethe.

2. L’apprendistato alla politica

Se è vero che la casualità assegna la possibilità di vivere in pe-
riodi storici densi di significati e di avvenimenti, rimane però la
scelta per chi ha la ventura di conoscerli, di viverli da protagoni-
sta consapevolmente, invece che da puro spettatore. Per quel che
riguarda Sophie d’agoult, avrebbe potuto trascorrere la sua vita
secondo i canoni del matrimonio de convenance, invece di perse-
guire l’autenticità, sia nelle scelte affettive, che nel mettere alla
prova le sue inclinazioni. l’intreccio consapevole fra anni pieni
di novità politiche per la Francia, quali il trapasso dalla monarchia
legittimista a quella orleanista e poi alla repubblica, e la matura-
zione politica la pongono fra quegli esponenti autorevoli del li-
beralismo nobiliare che si aprono alle innovazioni politiche, quale
fu la monarchia di luigi Filippo e alle sperimentazioni istituzio-
nali, quale fu la rivoluzione del ’48 nonché il colpo di stato del
1851 a opera di napoleone Bonaparte.

certamente non si può parlare nel suo caso di una erede
della nobiltà che unisce aristocrazia e rivoluzione alla maniera
di Marc-rené de Paulmy d’argenson, impegnato a coniugare il-
luminismo e giacobinismo, affiancando Filippo Buonarroti e
praticando un’ideologia egualitaria9; ma certamente di una ari-
stocratica liberale che accetta di capire le ragioni del repubbli-
canesimo, essendo stata allevata da una famiglia legittimista e
avendone condiviso i valori almeno fino al matrimonio.

io mi appassionavo all’idea repubblicana, ma non potevo
provare del fanatismo. non avevo né le tradizioni, né il lin-
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9 Su di lui si veda roBerto tuMMinelli, Il sangue e la ragione. Il progetto politico
del marchese d’Argenson, Francoangeli, Milano 1992.



guaggio rivoluzionario. J’amais la hiérarchie. Provavo un senti-
mento d’amore per gli umili, per le virtù popolari, i contadini,
gli operai, ma senza essere soggetta alle illusioni di moda nei
loro confronti10.

il suo percorso rimanda a tratti a quello di tocqueville: per
entrambi la rivoluzione del 1830 segna una svolta, ma mentre i
privilegi riservati agli uomini, con l’accesso alla sfera pubblica
e alle carriere prestigiose come la magistratura aprirono ben altri
orizzonti per capire il cambiamento, o anche per cogliere altre
occasioni come il viaggio in america, per le donne i canali di
comprensione si rivelavano più difficili. Per quello che po-
tremmo definire l’apprendistato alla politica di Daniel Stern, im-
portanti si rivelarono le scelte trasgressive, la convivenza con
Franz liszt, e i salotti, anche se affatto politici.

Proprio perché tenta di interpretare i cambiamenti e di collo-
carsi rispetto a essi, lei stessa si rende ben conto della loro por-
tata.

il mondo dove ho passato la mia giovinezza – scrive – non so-
migliava in nulla a quello in cui viviamo oggi. tre rivoluzioni, la
monarchia borghese, la repubblica, l’impero democratico hanno
eliminato così bene le ultime tracce di questa società tradizionale
che attualmente coloro che non l’hanno conosciuta difficilmente
potrebbero farsene un’idea. ho assistito a tre rivoluzioni e ne ho
visto gli effetti. nel 1830 la vecchia nobiltà di corte, che dopo il ri-
torno dei Borboni dava il tono all’intera società e non divideva
con nessuno il potere di decidere, subisce un primo scacco poli-
tico che diminuisce sensibilmente l’importanza dei salotti; quelli
nuovi, espressione dell’alta borghesia, sono assolutamente di tono
minore rispetto ai precedenti. nel 1848, la vecchia nobiltà e l’alta
borghesia, sorpresi dalla stessa tempesta, e in preda agli stessi ter-
rori, sono sconcertati dall’eguaglianza democratica, proclamata e
attuata, che rende in un certo senso inutile lo spirito stesso dei sa-
lotti. Quando arriverà il colpo di stato, si percepirà spesso che la
società di altri tempi, arbitra di eleganza, non esiste più e che né
nei salotti né nei castelli, nessuna potenza aristocratica è capace
ormai di arrestare il movimento e i cambiamenti di costume. Sono
stata allevata e cresciuta nell’ambiente esclusivo della vecchia no-
biltà. ho visto la corte della vecchia monarchia. Sono stata am-
messa nella cerchia della delfina di Francia. Ma sono stata anche
una delle prime, all’inizio del regno di luigi Filippo, ad aprire a
idee e persone nuove il mio circolo, finora strettamente chiuso.
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10 Daniel Stern, Mémoires, cit., p. 411.



Quando scoppia la rivoluzione di febbraio, mi trova al di fuori di
quello che si chiama ancora ‘le monde’, allontanata ormai da una
società la cui dispersione fu rapida. Viaggi, lunghi soggiorni in
Svizzera, italia, germania, inghilterra, olanda, i miei studi, mi
posero in relazione con uomini coraggiosi e intelligenti che pre-
paravano in tutti i paesi e tutte le classi, una società nuova. al mio
ritorno cercai di ricambiare l’ospitalità che avevo ricevuto. ac-
colsi nella mia casa stranieri esiliati o viaggiatori, che venivano a
cercare in Francia riposo o lavoro. Dal miscuglio di elementi co-
smopoliti che si formò nella mia casa, con l’ascendente dello spi-
rito francese, si formò una sorta di piccola repubblica, piena di
grazia, dolcezza e fascino. Poi, tutte le cose cambiarono ancora e
si aprì una nuova dispersione; ho visto formarsi attorno a me re-
litti di questi mondi diversi e una specie di nebulosità intellet-
tuale, messa in moto dallo stesso principio di attrazione, e
trattenuta dallo stesso desiderio, di ritrovarsi insieme, con qual-
cosa di quelle piacevolezze e intimità della società ‘polie’, di cui
la Francia dava all’europa il perfetto modello11.

come molte altre nobili del tempo, colte e impegnate, fu essa
stessa animatrice di un salotto inteso come un laboratorio politico.
nella sua autobiografia edouard Schuré, che in seguito diventerà
famoso con I grandi iniziati (1889), la ricorda come una delle più in-
teressanti conoscenze fatte nel breve periodo parigino del 1870.

Quando c’era troppa gente nello studiolo che prediligeva, si
drizzava in piedi dicendo: andiamo nel salotto. nella sua alta e sot-
tile figura, conservata intatta e stretta in una corazza di seta nera,
nel portamento maestoso e nel sorriso incoraggiante si sarebbe cre-
duto di rivedere una gran signora del diciassettesimo secolo. in lei
non c’era nulla delle morbide grazie e delle fantasticherie senti-
mentali che appartennero alle donne dei tempi della restaurazione
e di luigi Filippo. rivoluzionaria nelle idee, era rimasta classica
fino alla punta dei capelli. le donne di questa specie non piacciono,
non seducono, ma regnano e s’impongono con il loro contegno e
con l’elevazione delle idee. la contessa d’agoult possedeva la
grande tradizione, oggi perduta, dei salotti di una volta; quell’arte
superiore della conversazione, che consiste nel mettersi in disparte
e far parlare gli altri, nel far brillare i talenti, ravvicinare le persone
simpatizzanti fra loro, nell’evitare gli idoli, nel mantenere la mag-
giore imparzialità con la più perfetta cortesia. aveva per massima
che, se si vuole governare un salotto letterario, bisogna consacrarvi
la parte migliore della vita; non lasciar raffreddare dall’assenza le
amicizie, ma conservare meglio che si può l’omogeneità del
gruppo, per timore di veder sciogliersi il circolo intimo, composto
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11 ivi, pp. 203 e sgg.



con grande fatica. le domandai un giorno se le piacesse la solitu-
dine, ed essa mi rispose con una frase che dipinge a meraviglia
l’ideale della socievolezza francese di una volta: Sì, mi piace la so-
litudine, ma circondata di amicizia12.

la scelta ribelle che portò all’abbandono sofferto del tetto co-
niugale, delle figlie, ai contrasti con la famiglia di origine, so-
prattutto con la madre e il fratello, e subito dopo alla convivenza
con Franz liszt, maturarono in lei riflessioni che dal privato por-
tavano al politico. già dalle lunghe conversazioni avute quando
erano semplici conoscenti, si rendeva conto di provare imbarazzo
per una sua superiorità apparente, dovuta alla differenza casuale
di nome, di sangue, e di possibilità economiche nei confronti di
una persona come lui, d’immenso talento. il compositore, portato
di natura all’introspezione e al misticismo riflessivo, aveva se-
guito assiduamente negli ultimi anni le predicazioni des sectes et
des écoles che annunciavano una nuova rivelazione, fra cui le as-
semblee dei discepoli di Saint-Simon. Sotto l’ombra delle querce
aveva ascoltato con orecchio avido gli insegnamenti del Croyant
di lamennais che roma condannava. in politica, come in reli-
gione, liszt era portato a estremizzare, disprezzava la monarchia
borghese e il governo del juste-milieu. assetato di giustizia, iden-
tificava la migliore forma di governo con la repubblica.

tanti nomi, tante idee, tanti sentimenti e ribellioni che mi
erano rimasti fino a quel momento, pressoché sconosciuti, nel cir-
colo molto chiuso dell’antica società tradizionalista dove ero nata,
caddero sui miei pensieri come scintille e colpendomi mi distol-
sero da me stessa e dagli affanni del mio cuore13.

gli anni che vanno dal 1835 al 1839 sono noti come Les Années
de pèlerinage, titolo di una raccolta di pezzi per pianoforte di cui

47

Politica e società nel pensiero di Daniel Stern

12 cit. in gioVanna zanatti, Perché e nonostante. L’amicizia tra Giuseppe Maz-
zini e la contessa Marie d’Agoult, ares, Milano 2000, p. 51.
13 Daniel Stern, Mémoires, cit., pp. 344-345. il protagonista maschile di nélida,
guermann, evidentemente ispirato a liszt, il quale non si dimostrò felice
della trovata letteraria, è la trasposizione delle idee riformatrici del musicista.
“Prompt à saisir tout ce qui caressait l’orgueil qui faisait le fond de sa nature, il avait
accueilli avec ardeur, en ces dernières années les théories qu’une école célèbre prê-
chait à la jeunesse. Les opinions saint-simoniennes avaient trouvé en lui un fervent
adepte […] cette glorification de la beauté et de l’intelligence, cet appel à la femme in-
connue que chacun espérait en secret rencontrer, cette réhabilitation de la chair, tout
cela étai bien fait pour séduire de jeunes hommes dans la première fougue des ambi-
tions et des voluptés”: Daniel Stern, Nélida, cit., pp. 121-122.



liszt inizia la composizione; accanto a Marie d’agoult, musicista
anch’essa, dotata di vasta cultura bilingue, liszt consolida la sua
formazione, rimasta fino ad allora incompleta e lacunosa, che trae
vantaggio anche dalle città e dai luoghi dove i due soggiornano,
como, le alpi, la toscana, e dalle persone che frequentano, mu-
sicisti come chopin14, Berlioz15, rossini16, poeti come lamartine17,
Vigny18, Musset19, romanzieri e filosofi come george Sand20, hor-
tense allart21, Balzac22, lamennais23, Sue24 e scultori come Barto-
lini25.

cinque anni di esilio dalla Francia, in condizioni a metà pri-
vilegiate, a metà drammatiche, girando per l’europa, in dialogo
continuo con liszt e con sollecitazioni culturali operarono una
completa rivoluzione non solo nella vita di relazione di Daniel
Stern, ma come lei scrive,
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14 Fryderyk Franciszek chopin, il cui nome è noto anche nella variante fran-
cesizzata Frédéric François chopin, nasce nel 1810 e muore a Parigi nel 1849;
compositore e pianista polacco, fu uno dei grandi maestri della musica ro-
mantica.
15 il compositore francese hector louis Berlioz, nato a la côte-Saint-andré
nel 1803 e morto a Parigi nel 1869, fu legato d’amicizia a liszt e chopin.
16 gioacchino rossini, all’anagrafe giovacchino antonio rossini (nato a Pe-
saro nel 1792, morto a Parigi nel 1868), fu compositore e operista di fama in-
ternazionale.
17 alphonse Marie louis de Prat de lamartine (Mâcon, 1790 – Parigi, 1869)
poeta, scrittore, storico e politico francese.
18 alfred Victor de Vigny (loches, 1797 – Parigi, 1863), militare di carriera,
ma in realtà scrittore, drammaturgo, poeta, frequentò assiduamente i cenacoli
romantici.
19 alfred de Musset (1810-1857), poeta francese, scrisse anche opere teatrali,
drammi in poesia e prose; ebbe un intenso rapporto con george Sand.
20 george Sand, pseudonimo di amantine aurore lucile Dupin (Parigi, 1804
– nohant-Vic, 1876), scrittrice e drammaturga francese, fu politicamente vi-
cina al socialismo, impegnata nel femminismo con posizioni moderate, e nota
per il suo anticonformismo.
21 hortense allart de Méritens (1801–1879) scrittrice e saggista francese, pro-
pugnava l’emancipazione femminile, e frequentava i circoli sansimoniani.
22 honoré de Balzac (tours, 1799 – Parigi, 1850) scrittore e aforista francese,
romanziere, critico, drammaturgo, giornalista e stampatore, è considerato
uno dei maestri del romanzo realista francese del XiX secolo.
23 hugues-Félicité robert de lamennais (Saint-Malo, 1782 – Parigi, 1854)
prete, filosofo e teologo francese, fu condannato dalla chiesa per la sua opera
Parole di un credente. Fu eletto deputato all’assemblea costituente del ’48.
24 eugène Sue (1804-1857), scrittore francese di grande notorietà, fu autore di
numerosi romanzi di interesse sociale-filantropico.
25 lorenzo Bartolini (Savignano di Prato, 1777 – Firenze, 1850) scultore ita-
liano, ritenuto fra i più importanti del periodo dopo antonio canova.



nelle profondità dell’essere. Quando ritornai in Francia
dopo cinque anni dalla prova più forte cui possano essere sot-
tomessi il cuore, lo spirito, il carattere, il coraggio e la fierezza
di una donna, mi ritrovai in un ambiente nuovo, une personne
nouvelle26.

la sua decisione di debuttare nella scrittura, con articoli, ro-
manzi e infine saggistica filosofico-politica non fu dovuta, come
lei scrisse, all’ambizione, alla celebrità, alla cupidigia di ric-
chezza e potere; i motivi che la spinsero a entrare nella carriera
delle lettere, lei così timida e fiera, furono altri. già molto gio-
vane si era sentita portata a scrivere, diari e piccoli romanzi,
sfruttando due qualità spiccate: immaginazione e inventiva. in
seguito le corrispondenze tipiche della vita mondana, avevano
sviluppato l’eleganza dello stile e ciò che lei definisce la parure
de la pensée. la capacità riflessiva, il pensiero erano invece ri-
masti deboli e l’autrice sfruttò, in un certo senso, le sue vicende
affettive come stimolo.

l’amore non fu per me questa dolce ubriacatura, oblio di
tutto, questa felicità, questa voluttà dell’anima e dei sensi da cui
sono assorbiti gli amanti felici, come li dipingono i poeti. Mai
esente da sofferenze crudeli, sempre inquieta, combattuta, in
preda a mille angosce, l’amore suscita in me delle potenti emo-
zioni, riflessioni, lotte, dà insomma al mio spirito uno stimolo po-
tente ad agire, un’intensità che nulla prima mi aveva fatto
presentire. in Francia, nella società dove avevo vissuto, ciò mi
avrebbe reso ridicola, ma nella patria di necker de Saussure e de
Stael, non si trovava nulla di strano che una donna volesse cono-
scere le leggi che governavano lo spirito, non si contestava al
sesso femminile la capacità e il diritto e il dovere di cercare di
comprendere la ragione delle cose27.

Studia quindi a fondo la filosofia e la metafisica, spiegando
con commenti a uso personale le letture.

Precedenti alla rivoluzione di febbraio, dopo la metà degli
anni trenta, sono il suo unico romanzo Nelida (1846), anagramma
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26 Daniel Stern, Mémoires, cit., Années incertaines, la vie littéraire 1840-1847,
Avant-Propos, p. 385.
27 Daniel Stern, Mémoires, cit., p. 390. Due articoli non firmati, pubblicati nel
giornale di James Fazy, l’“europe central”, durante il soggiorno ginevrino fu-
rono i suoi primi tentativi di scrittura pubblica. uno era su Victor hugo; a se-
guire articoli sulla “gazette musicale”, non a suo nome.



dello pseudonimo Daniel, e l’Essai sur la liberté (1847)28; decisivo
per la sua collaborazione a varie testate fu, dopo il suo ritorno a
Parigi, l’incontro con la vecchia amica Delphine gay, poi moglie
di emile de girardin, l’influente direttore de “la Presse”, inven-
tore del giornale a grande tiratura grazie agli introiti pubblicitari;
su sua proposta, accettò di collaborare ed esordì con un articolo
su Delaroche29. girardin le fece notare che non era firmato. lei ri-
spose che non disponeva di un nome che appartenesse a lei sola,
e non voleva chiedere autorizzazioni ad alcuno. Se devo essere
criticata, risponde, non voglio che nessuno debba essere costretto
a mettere in gioco l’onore per difendermi. il direttore le propose
allora uno pseudonimo; “sul tavolo c’era una matita e scrivo Da-
niel”, nome di uno dei figli avuti da liszt, il nome del profeta sal-
vato dalla fossa dei leoni che leggeva nei sogni. “Ma dopo? cerco
un nome tedesco, me sentant allemande”. le viene in mente Daniel
Wahr che in tedesco significa vero, genuino. “io volevo essere
vera, prima di tutto; Daniel Stern, avrei potuto essere una stella!
il nome era trovato, il segreto promesso”30.

collaborò a numerose riviste, la “revue des Deux Mondes”,
“la liberté”, “le Siècle”, “le temps”; dopo la rivoluzione, scrisse
Esquisses morales et politiques (1849), ripubblicato sotto il titolo Pen-
sées, réflexions, maximes, l’Histoire de la Révolution de 1848 dal 1851
al 1853, due drammi teatrali, Trois journées de la vie de Marie Stuart
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28 il romanzo Nélida appartiene alla fase della sua vita in cui si è stabilita a Pa-
rigi, provata dalle vicende sentimentali, ma anche come madre per i diritti ne-
gati sui figli legittimi e illegittimi, e dai rapporti tesi con il fratello e la madre,
da cui dipendeva per la sopravvivenza economica; in particolare, quest’ul-
tima le imporrà come contropartita ai suoi beni, di non rivedere in alcun
modo i figli avuti da liszt. Nélida rappresentò il tentativo di costruirsi oriz-
zonti propri, e di purificare in qualche modo la sua passione con la vena mo-
ralista che le era propria, amalgamandola con la sofferenza e la disperazione
che dovevano in un certo senso redimere le scelte fatte. in realtà, l’ennui et le
désespoir non l’avevano più abbandonata, dal momento in cui aveva perso la
figlia louise. Sono già presenti nel romanzo le stesse capacità di notazione
psicologica che nell’Essai sur la liberté faranno parte di un tessuto filosofico-
politico, evidente quando scrive: “Il s’établit toujours, quoique souvent à notre
insu, un rapport entre les objets extérieurs et notre être le plus intime. La ligne, la
forme, la couleur, le son, l’odeur, la lumière et l’ombre sont autant des notes d’une
harmonie mystérieuse qui agit sur l’âme”, in Daniel Stern, Essai sur la liberté,
cit., p. 70.
29 hippolyte Delaroche, noto anche come Paul (Parigi, 1797 – Parigi, 1856),
pittore francese, annoverava come soggetti preferiti quelli a carattere storico.
30 Daniel Stern, Mémoires, cit., p. 407.



e Jeanne d’Arc, Florence et Turin (1862), Dante et Goethe (1866) e in-
fine Histoire des commencements de la République aux Pays-Bas (1872).

nell’Essai sur la liberté, opera insolita per una donna, non es-
sendo intesa come una rivendicazione di libertà di cui il suo sesso
non godeva, si approfondiscono grandi temi quali il bene e il male,
la giustizia, le relazioni fra esseri umani, il progresso, che vedono
come interlocutori gli uomini, talvolta intendendo con il sostantivo
l’essere umano nella sua dualità. non mancano naturalmente os-
servazioni riferibili solo alle donne, ma sono in genere prive di
toni che potremmo definire marcatamente proto-femministi. la
femminilità del costrutto è semmai rintracciabile nelle esperienze
concrete, come il situare per gli esseri umani l’inizio della cono-
scenza nel momento della nascita che “si rivela con movimenti au-
tomatici, vagiti di pianto, espressione di una sensazione dolorosa
causata dal contatto dell’aria che colpisce i suoi organi”31. intima-
mente convinta dell’efficacia della legge del progresso, estimatrice
dei vantaggi recati dall’illuminismo e dall’89, Daniel Stern riabilita
in un certo senso anche il XiX secolo, definendolo grand siècle, pe-
rifrasi riservata al Settecento. l’impianto razionalistico del suo
pensiero, fortemente debitore delle cosiddette scienze esatte, che
nel XViii secolo conoscono un grande successo, come le teorie
newtoniane, è evidente nell’importanza che attribuisce alla co-
noscenza scientifica; il razionalismo di fondo è impastato anche
con riflessioni tipiche del pensiero politico giusnaturalistico e li-
berale che precede e accompagna l’esistenza di Daniel Stern:
l’istinto di conservazione o d’egoismo, alla base di molte delle
teorie contrattualistiche, l’istinct d’attrait ou de sympathie, definito
anche magnetisme occulte, che rimanda alle teorie benthamiane e
la rivalutazione delle passioni, concepito non in chiave fourieri-
sta, ma piuttosto in chiave laica, se non anticlericale. non rispar-
mia infatti, critiche all’ascetismo e ai suoi rappresentanti, dallo
“spirito mesto” che “vedono nell’accoppiamento di due esseri
solo un atto di concupiscenza, la fornicazione, il sollievo di un bi-
sogno impuro”32. l’istinto di simpatia mette invece in rapporto
l’uomo con l’insieme che lo circonda, ma soprattutto con il suo
simile. grazie a questa facoltà, che gli consente di identificarsi con
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31 Daniel Stern, Essai sur la liberté, cit., p. 22.
32 ivi, p. 148. negli Esquisses morales afferma perentoriamente: “il cristiane-
simo ha pronunciato il più triste dei divorzi: quello dell’anima dal corpo nel-
l’essere umano”, in Daniel Stern, Esquisses morales. Pensées, réflexions et
maximes, cit., p. 167.



tutti i sentimenti e i pensieri e di trasportarsi con la memoria e
l’immaginazione attraverso lo spazio, l’uomo arriva a una com-
pleta coscienza di sé e prende veramente possesso della sua vita.
Queste due tendenze, invincibili e inerenti alla vita, costituiscono
il principio di ogni attività e, secondo come sono represse o ben in-
canalate, determinano la natura delle passioni e delle virtù umane.
l’una è centrifuga, l’altra è centripeta, e ambedue compongono la
virtù della giustizia, virtù suprema, che Daniel Stern considera
come la legge di gravitazione dell’animo umano. l’istinto di con-
servazione comanda all’uomo il suo bene, ma definire cosa è bene
per l’uomo non è operazione semplice. come per Kant, il discri-
mine passa fra esseri vegetali e animali, e uomini: gli esseri sprov-
visti di sensibilità, volontà e libertà sono fatalmente sospinti verso
il loro fine, che altro non rappresenta che il dovere portato a ter-
mine. l’uomo è invece investito della pericolosa prerogativa, per-
sino del potere, di intralciare o secondare la natura, di trasgredire
o seguirne le leggi a seconda che osservi o violi il bene. la libertà
è quindi il principio e la fine della vita che gli è propria. Più è li-
bero, più è uomo. Deroga quindi alla nobiltà della sua specie se
desidera o rimpiange gioie di basso livello e sarebbe segno di de-
cadenza se trovasse la felicità in esseri minoritari.

Sappiamo elevarci con la conoscenza al di sopra degli istinti,
della regione sensibile, per entrare nella regione intellettuale,
chiara e stabile, dove l’armonia delle leggi ci appare, e dove con-
cepiamo noi stessi come agenti liberi, che portano a termine con
la scelta volontaria dell’attività riflessa33.

come per Kant, esponente di quella filosofia tedesca alla quale
si sentiva legata e che coniugava anche ai suoi occhi i valori illu-
ministici, a cui Daniel Stern era stata educata dal padre, l’uomo
deve a se stesso e alla sua natura il riconoscimento della nobiltà
della specie cui appartiene. Per Daniel Stern, poiché più è libero,
più è uomo, deve sottrarsi a tutte le forze tiranniche, materiali o
spirituali, preservare, mantenere e accrescere questa libertà, con
la quale ha cessato di essere cosa e diventa persona. È questo il
primo dovere verso se stesso, anzi il solo dovere che contiene tutti
gli altri. il profilo tipicamente liberale della concezione di Daniel
Stern, che pone l’essere umano nella sua irripetibile individualità
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al centro dell’agire politico e morale, è perfettamente bilanciato
dall’importanza che l’autrice attribuisce all’associazionismo,
frutto progredito di collettività quali la famiglia e la società. Senza
il loro sviluppo, la natura umana sarebbe rimasta imperfetta,
l’uomo isolato non avrebbe inventato

la molteplicità di strumenti e macchine, traversato i mari, in-
dirizzato il fulmine, calcolato il cammino degli astri, conosciuto
l’intero globo e sottomesso tutti i frutti, entrando nei segreti del
suo essere34.

Solo la vita collettiva mette a frutto i fermenti della società, dove
spesso il bene particolare si trova in contrasto con il bene di tutti,
ma formando un tout sympathique, collega tramite una solidarietà
invisibile, ma reale tutti i membri del corpo. le due facoltà del-
l’egoismo e della simpatia possono considerarsi a mio avviso, la
base dello spirito di associazione, incluso il sentimento d’identifi-
cazione di cui parla la Stern; nella composizione fra bene partico-
lare e collettivo le associazioni fungono anche da camera di
compensazione delle conflittualità sociali e politiche. È dall’unione
delle forze, infatti, che scaturisce la vera forza, azione e reazione
perpetua dell’individuo sulle masse che dà come risultato la
somma di vitalità virtualmente contenute nella natura umana. l’as-
sociazionismo è in relazione diretta anche con la libertà e l’ugua-
glianza, perché il dovere che l’uomo ha verso se stesso è identico a
quello che ha verso il suo simile, e quindi incombe su tutti il dovere
di liberare il prossimo dagli ostacoli frapposti all’esercizio delle fa-
coltà, per le infermità naturali, per ignoranza o condizioni di schia-
vitù, per malattia, miserie o vizi. l’uguaglianza o l’inferiorità sono,
infatti, relazioni diverse a seconda del grado di libertà e l’associa-
zionismo si presenta come un punto d’incontro insostituibile per-
ché poggia sulla fraternità intellettuale con il dovere di mutuo
aiuto, reciprocità di consigli e soccorsi. nell’associazionismo che
invece potremmo definire verticale, per Daniel Stern l’uomo si
trova in presenza di esseri dotati di maggiore ragionevolezza, deve
loro deferenza e sottomissione, non cieca, ma fondata sulla certezza
che gli è utile lasciarsi condurre verso le sfere superiori della co-
noscenza. Quest’obbedienza riflessa e volontaria è atto di libertà e
non di servitù, fondata su un’autorità naturale, legittima, paterna,
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secondo lo spirito che è stato quello di Socrate con Fedone e di gesù
su giovanni. Si direbbe quindi che all’associazionismo spetti il
compito di ottimizzare ed equilibrare, volgendola al meglio, quella
che definisce la grande legge d’ineguaglianza delle gerarchie na-
turali che, nell’ordine morale come in quello fisico, presiedono al-
l’armonia dell’universo.

il principio di associazione dei cittadini liberi era quindi uno
strumento di accesso delle masse popolari allo stato democratico
e, oltre che essere un sostituto del principio gerarchico, era anche
un principio organizzativo. aveva giocato un ruolo fondamen-
tale nell’affermazione dello stato repubblicano democratico pro-
clamato il 24 febbraio del 1848, nato dall’accordo spontaneo e in
qualche modo involontario del popolo e della borghesia, e non
come colpo di mano; una repubblica concepita dall’autrice come
conseguenza naturale di una doppia iniziativa nata nel diciotte-
simo secolo, che aveva conquistato per le classi colte la libertà di
pensiero e per quelle lavoratrici la libertà di agire. era stata altresì
lo sbocco del movimento filosofico, critico, razionale, liberale o
rivoluzionario, che, partito dall’alto, aveva eliminato a una a una
tutte le credenze sulle quali poggiava l’autorità del diritto divino
nello stato feudale, cattolico e monarchico. allo stesso tempo,
aveva rappresentato la concretizzazione del movimento istintivo
che, agitando confusamente le masse popolari, si era sforzato
dopo il 1789, di consentirne l’ingresso nello stato democratico, di
procurare con la libera associazione dei cittadini un ordine egua-
litario capace di supplire la vecchia gerarchia feudale, di ricosti-
tuire con lo strumento del suffragio universale l’autorità della
ragione comune, in una parola di organizzare la democrazia35.

accanto al suffragio, la libertà di stampa “che ci assicura oggi
che non una sofferenza, non un’iniquità saprebbe restare per
lungo tempo nascosta, che non un’idea potrebbe perire, rendendo
più agevole il viaggio ineludibile delle idee”36.

3. I sentimenti della politica e la valorizzazione delle passioni

la natura ha voluto dotare l’uomo del movimento spontaneo
e naturale del libero arbitrio; di conseguenza, più la spontaneità
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sarà maggiore, più esteso sarà il campo d’azione della libertà. la
passione quindi non è per Daniel Stern originariamente una ne-
mica della libertà, come comunemente si crede, ma uno slancio
di forze vitali necessarie alla libertà. Distruggendo la passione si
commette un vero crimine di lesa natura, senz’altro risultato che
quello di far cadere l’uomo in uno stato di caducità precoce, la
cui apatia, ugualmente incapace di bene o di male, ispirerebbe
solo pietà. Sono quindi entrambi eccessi improduttivi e inconci-
liabili quelli che oppongono contraddittoriamente i moralisti
con le loro dottrine che riprovano la passione e i sentimenti uni-
versalmente diffusi che s’interessano solo alle anime appassio-
nate, esaltano nei successi, compiangono le sfortune, scusano
nelle mancanze. la passione è formidabile, ammettiamolo –
scrive l’autrice – causa con i suoi sconfinamenti mali incalcola-
bili, ma ciò è la conseguenza di leggi primordiali o l’effetto di
regole contingenti e arbitrarie fissate da uomini comunque sog-
getti a sbagliare? Sarebbe stato più saggio cercare l’accordo,
mentre passiamo in un combattimento sterile gli anni della gio-
vinezza, violentiamo il nostro essere e non sappiamo prevenire
l’eccesso delle passioni altro che con l’eccesso di una lotta inutile
e funesta. tutti sarebbero invece in grado di stabilire fra la forza
dell’intelligenza e quella del loro istinto un equilibrio che avrà
per effetto il libero gioco della volontà37. il vero nemico della li-
bertà umana è piuttosto da ricercare nell’apatia. l’uomo apatico
resta servo della necessità. l’opinione, l’autorità, il costume, di-
spongono della sua esistenza.

Diversamente da Kant, e dal suo liberalismo che non ammette
diritto alcuno di resistenza, ma in sintonia con il liberalismo di
locke, Daniel Stern pone il problema del dissenso e della disob-
bedienza, inquadrandola nel dovere della libertà. obbedire alla
legislazione stabilita, sottomettersi alla religione dominante
quando si sono misurati con certezza l’iniquità o l’errore, vuol dire
subire un’oppressione, qualche volta inevitabile, mai legittima, e
significa fare atto di necessità, non di libertà. chiunque rinunci
alla libertà volontariamente dopo averla conosciuta, si rende col-
pevole di suicidio morale, annulla in lui il principio essenziale
della vita umana, rinnega la sua anima immortale e va a confon-
dersi con il bruto. l’ignoranza rende sempre l’uomo schiavo del
mondo fisico, quindi anche della casualità delle proprie passioni,
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mentre più conosce la giustizia e la bellezza, più sceglierà il bene.
Sempre con riferimenti al mondo delle scienze, Daniel Stern af-
ferma che conoscere, amare e volere sono per gli esseri umani tre
nozioni distinte, solo perché nel cervello si produce un effetto ana-
logo alla rifrazione della luce nel prisma.

all’interno della famiglia, le passioni e i sentimenti sono ana-
lizzati prevalentemente sotto la veste di relazioni di uguaglianza
e d’inferiorità, con una critica del potere assoluto sia materno che
paterno sui figli. il tratto forse più originale è però l’irruzione del
privato in un testo filosofico e politico come l’Essai sur la liberté,
che testimonia di per sé come la famiglia sia considerata un luogo
politico per eccellenza. l’autrice dà prova infatti di grande mo-
dernità nel condannare l’inconciliabilità della sfera privata con
quella pubblica, considerando la famiglia come un luogo non solo
oppressivo, ma dannoso se separato dalla “famiglia sociale”.

Parlando delle relazioni di superiorità nella famiglia, la Stern
inizia con la descrizione di una sposa che sta partorendo, con le
dita che cercano ugualmente la mano della madre e quella del suo
sposo. Ma già nelle pagine antecedenti, l’autrice aveva dato prova
di grande modernità cogliendo il rapporto fetale fra madre e bam-
bini nella sua essenza educativa, invece che patologico-medica. nel
grande mistero della maternità come scrive, alla grande sofferenza
del dare alla luce segue la cancellazione della sofferenza stessa.

l’uomo di scienza taglia con lo strumento il legame che uni-
sce ancora a lei il frutto del suo amore, dicendole: Madame, vi è
nato un figlio […] quest’ora è sacra per tutti, infatti un figlio è
nato per la donna, un uomo è nato per la società, una creatura li-
bera è entrata nella vita immortale38.

un essere che durante l’infanzia è ancora soggetto a incessanti
bisogni fisici che non può soddisfare da sé, mentre nell’adole-
scenza i bisogni intellettuali, istintivi, poco riflessi richiedono di
essere soddisfatti senza spirito d’iniziativa né discernimento. la
forza attiva delle passioni nella prima giovinezza, non ancora
controbilanciata dalla ragione, si attacca ciecamente a tutto e nel
passaggio dalla vita vegetativa a quella animale; il grande lavoro
di formazione progressiva, dalle regioni inferiori dell’istinto,
verso le regioni superiori della ragione e della libertà, che resta
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ancora da fare, viene chiamato dall’autrice educazione. in senso
assoluto, l’educazione comincia dal seno della madre, per l’in-
fluenza che ha subito il feto, e finisce con la vita stessa. in senso
relativo, è l’opera iniziatrice fatta abitualmente dal padre o dalla
madre, fino al giorno della maggiore età e dell’indipendenza le-
gale, che lo consacrano membro attivo e libero del corpo sociale.

il dovere dei genitori verso i figli risale a ben prima della na-
scita. le disposizioni misteriose, morali o fisiche del padre o della
madre, che accompagnano il concepimento esercitano senza dub-
bio un’influenza considerevole sull’essere che vedrà la luce. Si-
gnifica mancare di dignità per la specie umana il non circondare
di rispetto l’atto che la perpetua.

l’uomo libero, aspirando a generare un uomo libero, non
deve accoppiarsi come il bruto che in un brusco trasporto si ab-
bandona a ciechi appetiti; deve unirsi alla donna che ha scelto se-
condo particolari e intime convinzioni in tutta la libertà della sua
ragione39.

È raro che un padre non si ritenga per diritto divino padrone
assoluto dei suoi figli, particolarmente nella prima età, e scrive la
Stern

sono consapevole di scioccare le idee tradizionali nel dire que-
sta verità fondamentale: che i genitori non hanno, filosoficamente
parlando, nessun diritto sui loro bambini. essi dovrebbero consi-
derarsi non come padroni, ma come iniziatori, non come inter-
preti momentanei di una legge immutabile. riconoscendo e
rispettando l’infanzia, non dovranno mai servirsi della sola au-
torità per contrastare, ma della sola persuasione40.

il bambino non appartiene né allo Stato, né alla famiglia, per-
ché è una falsa nozione quella del possesso applicata alla persona
umana.

un essere di condizione libera porta sulla fronte dalla nascita
un carattere indelebile e sacro; la sua testa non è fatta per il giogo
e se la parola gli è stata data, è perché diventasse l’organo di una
libertà che deve protestare contro ogni tirannia, anche quella ma-
scherata dell’amore paterno41.
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l’infanzia non vive bene la sua età se vive circoscritta all’am-
biente familiare. l’assenza di altri bambini gli crea il vuoto in-
torno, mentre la presenza continua degli adulti l’opprime, oppure
lo annoia. il dogmatismo ininterrotto e monotono dell’educazione
ha come risultato quello di intorpidire le facoltà potenziali e spe-
gnere le scintille del genio. la diversità dei caratteri si manifesta
invece in tutta la sua ricchezza solo tramite il contatto di esseri si-
mili fra loro, per età, passioni, interessi.

la Stern attribuisce quindi anche alla madre un, pur se erro-
neo, potere assoluto sui figli, negando al contempo quel principio
sostenuto dai patriarcalisti e dagli giusnaturalisti, cioè il potere
maschile sui figli, per volontà divina o per generazione. la con-
vinzione di Daniel Stern, sul ruolo pedagogico svolto dai genitori
come iniziatori dei figli, è diversa anche dal pensiero di hobbes,
che aveva sottolineato come nello stato di natura fosse la madre
ad avere il potere di distruggere o salvare il figlio, poiché il prin-
cipio messo in campo da hobbes era quello del mantenimento,
ovvero della cura.

Per la prima volta a livello teorico un’attività tipicamente fem-
minile come quella della cura, viene collegata all’esercizio di un
potere di vita o di morte […] nello stato civile tale potere passerà
al padre attraverso il contratto matrimoniale con cui la donna
cede all’uomo il governo e quindi anche il diritto e dominio sui
figli42.

la critica del potere assoluto sui figli viene accoppiata all’ef-
fetto che questo si propone di raggiungere: l’uniformità, nella pre-
tesa di una tipologia di perfezione artificiale. invece, gli interessi

42 gineVra conti oDoriSio, Ragione e tradizione. La questione femminile nel pen-
siero politico, aracne, roma 2005, p. 58. le parole di hobbes, riportate dal-
l’autrice sono chiare: alcuni hanno attribuito il dominio all’uomo solamente,
in quanto di sesso più eccellente; in questo calcolano male, poiché non c’è
sempre una differenza di forza e di prudenza tra l’uomo e la donna, tale che
il diritto possa essere determinato senza guerra. negli Stati la controversia è
decisa dal diritto civile e per la maggior parte la sentenza è a favore del padre,
perché per la maggior parte gli Stati sono stati eretti dai padri e non dalle
madri di famiglia: ivi, p. 59. Su questo tema, si veda della stessa autrice, Na-
tural Law and Gender Relations; Equality of all People and Differences between Men
and Women, in anDré-Jean arnauD, elizaBeth KingDoM (a cura di), Women’s
Rights and the Rights of Man, aberdeen university Press, aberdeen 1990 e
prima ancora Matriarcato e patriarcalismo nel pensiero politico di Hobbes e Locke,
in iDa Magli (a cura di), Matriarcato e potere delle donne, Feltrinelli, Milano 1978.



della vita domestica si accordano raramente con l’interesse alla
vita pubblica, come se fossero due tiranni che si disputano tutta la
vita dell’uomo. nella famiglia la tirannia si esercita naturalmente
sui due esseri deboli: la donna e il bambino, che non fanno parte
dello Stato e sono protetti dalla legge in maniera insufficiente e
derisoria. l’uomo allora, marito senza controllo nella famiglia,
esercita un potere eccessivo, contrario alla giustizia, e anche a se
stesso perché il dispotismo si rivolta contro il despota stesso.

la vita domestica, come la s’intende per le donne e i bambini,
separata dalla vita pubblica, diventa per la strettezza dei suoi
orizzonti e per l’assenza di ogni attività ‘simpatetica’, una vera
prigione e, di riflesso, un danno per la società.

inoltre, se la famiglia era costretta a vivere in una cornice d’im-
mutabilità, la donna soffriva una condizione ancora più stridente
con la modernità. Daniel Stern, infatti, che professava costante-
mente la sua fedeltà ai lumi della ragione e all’ideale della fratel-
lanza per tendere la mano ai simili che non riescono ad avere “la
mente rischiarata”, e ha una valutazione positiva del costante
cambiamento operato sulla natura dalle forze del progresso, ri-
tiene che questa alterazione costante della natura non possa la-
sciare immutata solo la natura femminile.

4. Il rapporto fra politica e questione femminile

in ogni tempo i rapporti fra i sessi, per l’autrice, hanno preoc-
cupato i legislatori. tutti hanno colto l’influenza di questi rap-
porti non solo sui costumi, ma sulle forme politiche della società.
tutti inoltre hanno posto come dato di fatto l’inferiorità, se non la
perversità del sesso ritenuto più debole, traducendoli in un’inca-
pacità religiosa, civile e politica, e quindi per le donne, anche nelle
epoche più favorevoli, in uno stato di tutela molto vicino alla
schiavitù. tutte le leggi europee sono concordi nel conferire l’au-
torità al marito, subordinando la moglie. anche i giuristi sono
unanimemente d’accordo, e i costumi non variano che nella du-
rezza e nell’ignominia con cui opprimono la metà del genere
umano.

i rabbini non credevano che la donna fosse fatta a immagine
di Dio. Maometto stabilisce la superiorità degli uomini, accorda
loro una parte doppia nell’eredità, e vuole che la donna obbedi-
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sca. le costituzioni apostoliche parlano la stessa lingua. Presso i
romani, il marito può uccidere la donna che trova ubriaca. la
legge borgognona vuole che si soffochi nel fango una donna che
avrebbe rifiutato il legittimo sposo. le Scritture le ingiungono di
essere sottomessa all’uomo come al proprio padrone, e perfino
nel Vangelo, questo libro di pietà e benevolenza divina, rincon-
triamo parole molto dure indirizzate da gesù a sua madre:
Donna, che c’è in comune tra voi e me?

Questo consenso universale sembra considerevole, ma io non
lo credo fondato sulla ragione. non invocherò qui delle eccezioni,
anche numerose; si sa che la natura non traccia da nessuna parte
dei limiti: nascono uomini effeminati, e donne virili, così come si
vedono degli esseri che partecipano insieme della vita vegetale e
della vita animale. ciò non prova nulla […] nel formare la donna
per una destinazione altra da quella dell’uomo, la natura l’ha pre-
disposta per una struttura più delicata, per un temperamento che
conserva sempre qualcosa del temperamento infantile, e che la
predispone più generalmente alla vita affettiva e di relazione che
all’esercizio astratto e speculativo del pensiero. Ma dobbiamo in-
durre da queste differenze fisiologiche che la donna è per sua na-
tura incapace di libertà morale? […] la storia che ha conservato
tante testimonianze eroiche della grandezza morale del sesso de-
bole, è là per rispondere43.

Malgrado tutti i progressi quindi nei rapporti fra i sessi tutto ri-
mane arbitrario, inconseguente, casuale. il destino delle donne
varia, come può variare il capriccio di un individuo, che può essere
limitato dalla dolcezza dei costumi, ma pur sempre assoluto.
l’uomo che dovrebbe avere rapporti egualitari con la sua compa-
gna rimane all’interno di rapporti di superiorità che falsano le in-
dicazioni della natura, mentre la legge e i costumi non gli danno
che una serva utile o una schiava graziosa. ne risultava quindi per
l’autrice che i doveri degli uomini verso le donne avessero più i
tratti della paternità che della fraternità e della coniugalità. Ben
diciotto secoli dopo la venuta di cristo, la donna mostrava ancora
tutti i vizi della schiava e tutti i difetti dell’infanzia: lo spirito di
vendetta e di menzogna nelle classi inferiori, una mobilità ecces-
siva, gusti frivoli, capricci crudeli, nelle classi elevate, ovunque la
perfidia. nulla di più contrario alla pace dell’unione coniugale e
alla certezza della paternità che poggiano interamente sulla fedeltà
della sposa. Queste relazioni ineguali così sedimentate avevano
causato mali di tale portata che sarebbe stata necessaria la volontà
costante di moltissime generazioni perché la donna fosse riconse-

43 Daniel Stern, Essai sur la liberté, cit., pp. 107-110.
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gnata alla destinazione naturale, all’associazione del genere
umano; i filosofi e i politici, quelli che veramente influenzano l’opi-
nione pubblica, e cambiano le leggi non si erano affatto degnati fi-
nora di meditare su una questione alla quale sembrava ricollegarsi
soprattutto in Francia l’avvenire della società.

nulla era più trascurato o più sconsideratamente diretto del-
l’educazione delle donne. che cosa si vuole? Dubito che lo si sap-
pia, afferma Daniel Stern. il solo accordo era nell’esigere che tutte
le donne sistematicamente, ciecamente, fossero impegnate nel-
l’esercizio di due virtù negative, castità e rassegnazione. Poiché
però nessuna virtù si può sostenere da sola, senza l’aiuto delle
altre, e soprattutto senza il consenso della ragione, accadeva che
per la maggior parte la rassegnazione volgeva in ipocrisia, la ca-
stità in caratteri bisbetici; pensando di aver assicurato la tran-
quillità delle famiglie, vi si gettava invece un fermento di
disunione, di fatica e di malessere. il pronostico che l’autrice fa
sarebbe stato valido anche un secolo dopo:

rifiutando loro i mezzi legittimi per l’indipendenza, le si getta
nella coquetterie, che in ogni società civile, è diventata per le donne
una scienza profonda, come la scienza della politica. nell’ina-
zione in cui le si è lasciate, hanno imparato senza fatica a trarre
partito dai desideri del sesso maschile, per renderli almeno mo-
mentaneamente schiavi e tutta la loro finesse, intelligenza, facoltà
d’osservazione e di calcolo, si sono applicate a questo unico
scopo: ispirare l’amore senza condividerlo, eccitare la passione
senza soddisfarla […] la coquetterie è diventata quindi la vendetta
della debolezza. Date alla donna un modo più alto di soddisfare
il suo giusto bisogno di eguaglianza morale, lei lo raccoglierà […]
È arrivato il tempo di sostituire a tutte queste autorità che si suc-
cedono nella vita delle donne e si passano l’un l’altro lo scettro
del dispotismo, l’autorità del padre, del marito, del confessore,
dell’amante, la sola autorità legittima, quella della ragione44.

la donna ha tutto il diritto ai benefici che scaturiscono da
un’educazione pubblica, perché non si può misconoscere la loro
influenza nella famiglia, e poiché i costumi domestici finiscono
per trascinare infallibilmente i costumi pubblici, la noncuranza
delle istituzioni rispetto all’educazione delle donne è inconcepi-
bile. le conseguenze non si fanno attendere: frivolezza del cuore
e dello spirito, superficialità del carattere, mancanza totale di

44 ivi, pp. 114 e sgg.
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virtù patriottiche in metà della nazione. Supponendo anche che la
moglie del ricco non abbia altra missione che favorire con la sua
vanità e i gusti mutevoli, il lusso,

io chiederei se la moglie dell’artigiano, del lavoratore, del
commerciante, che prende parte così attivamente alla vita co-
mune, non sia un membro utile alla società e se l’influenza che
esercita deve essere abbandonata al caso. le donne recano l’av-
venire della società nel loro grembo45.

Bisognava invece aprire prospettive luminose agli spiriti fem-
minili nobilmente inquieti che si consumavano nell’oscurità do-
mestica. le donne andavano commemorate nella memoria di tutti
perché erano cittadine, dividevano con gli uomini una patria co-
mune, e bisognava alimentare in loro l’amore della gloria, che non
era attributo esclusivo di un solo sesso.

la Francia, convertita da clotilde, salvata da giovanna
D’arco, resa celebre da eloisa, Mme de Sévigné, Dacier, chatelet,
roland, de Stael, non ha il diritto di dimenticare le donne nei
giorni in cui si celebra il suo genio nazionale46.

l’irrevocabilità del legame matrimoniale non aiutava certo la
libertà della donna. l’autrice si chiede sorpresa come una nazione
che ha versato il sangue per conquistare la libertà, rompendo i le-
gami con il sacerdozio, lasci perpetuare la contraddizione del-
l’indissolubilità del matrimonio, un giogo che attesta al contrario
la loro influenza; fenomeno inspiegabile quello della chiesa, spi-
ritualista per eccellenza, che è venuta in aiuto alle miserie fisiche
e ai sofferenti senza pensare che le impotenze del cuore e la steri-
lità dello spirito sono le cause più gravi di incompatibilità. ciò
che dovrebbe interessarle è il progresso morale dei cittadini, in-
vece che l’accrescimento numerico derivante dalla generazione
come unico scopo dell’unione coniugale. l’irrevocabilità per l’au-
trice è una parola terribile nella bocca di un uomo, creatura estre-
mamente variabile, soggetta all’errore, e a vicissitudini
impossibili da prevedere. “l’irrevocabile, non più che l’eterno,
non è attributo di nessuna cosa al mondo”47.

45 ivi, pp. 206 e sgg.
46 ivi, p. 224.
47 ivi, p. 132.
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5. Solo la conoscenza rende liberi

Daniel Stern affida all’educazione pubblica la formazione di
una coscienza libera, fin dall’infanzia, anche per i bambini più
agiati, che in genere erano educati privatamente. Solo un tale si-
stema ben organizzato, potrebbe rimediare all’isolamento che fa
loro respirare un’atmosfera impregnata di egoismo e servilismo.

l’educazione come formazione delle coscienze costituisce il
“genio del popolo”, la sua indole, conforme alla ragione comune,
ed espressa in una legislazione stabilita con l’autorità di un solo
o di moltissimi, ma sempre con l’assenso almeno tacito di tutti. il
sovrano, di qualunque potere si trovi insignito, non può mai es-
sere considerato, anche quando i popoli si trovano in uno stato
primordiale simile all’infanzia, come colui che esercita un diritto
sulla nazione che governa, ma come investito della missione di
guidarla e di elevarla fino al pieno possesso della libertà. il po-
tere assoluto è ragionevolmente ammissibile solo in tempi di bar-
barie, in cui il popolo è ignorante, entusiasta e credulo come un
bambino, rimane abbagliato dalla sua superiorità, e lo segue con
una “docilità appassionata”. Ma

in tempi civilizzati, il potere di un solo è uno strano anacro-
nismo, funesto per tutti, al monarca forse più ancora che per i sog-
getti; infatti, un uomo caricato di un fardello così sproporzionato
alla debolezza umana, si vede ridotto uguale a quelli che op-
prime. isolato nella propria grandezza, gettato da una forza ne-
gativa fuori da ogni relazione naturale con i suoi simili, non
comanda, dice Bacone, che nel perdere la sua libertà, non acqui-
sta potere sugli altri che rinunciando ad ogni potere su se stesso.
Quanti esempi, anche contemporanei, ci fanno conoscere il peri-
colo di queste deplorevoli concentrazioni d’autorità in una sola
testa e quali vertigini s’impadroniscono dell’anima a queste al-
tezze solitarie del potere assoluto48.

lo Stato perfetto, quello libero, è invece quello in cui ogni cit-
tadino, sostenuto dalla totalità delle forze collettive, arriva più fa-
cilmente allo sviluppo completo di se stesso, con le garanzie
inviolabili che danno all’esistenza tutta la nobiltà e sicurezza di
cui necessita. al di fuori di queste garanzie, anche nella repub-
blica, si ha sempre, a livelli diversi, il dispotismo. Se il primo do-
vere dello Stato, per l’autrice come per tutti i giusnaturalisti, è il

48 ivi, pp. 163-164.
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principio di conservazione, assicurando a ogni cittadino le con-
dizioni primarie della vita fisica, dovere che dà luogo a istituzioni
militari e alla legislazione criminale, il secondo presuppone sem-
pre l’assicurare a ognuno l’educazione sufficiente affinché nes-
suna delle sue facoltà ‘intristisca’ per mancanza dei lumi della
ragione. È sull’insegnamento pubblico che per Daniel Stern ri-
posa l’avvenire della libertà, non solo in Francia, ma in europa49.
con spirito profetico, individua le necessità di un buon sistema
educativo, le cui inadempienze da parte dello Stato avrebbero
avuto gravi ripercussioni sulla politica, sulle sorti della democra-
zia, sull’oscuramento dello spirito di cittadinanza, come si è ve-
rificato in molti stati della futura europa. occorreva finanziare
adeguatamente l’insegnamento, e accordare privilegi e diritti par-
ticolari alle funzioni docenti in modo che l’opinione pubblica si
abituasse a considerare gli uomini addetti a tali funzioni come
persone eminenti. ruolo pedagogico avevano anche il teatro e le
feste, lacs enchantés, che colpivano il popolo intero. nel presente,
invece, i divertimenti erano scaduti a livello triviale, mentre la
chiesa che aveva usato parole di condanna, aveva dimostrato di
saper cogliere perfettamente l’importanza delle forme esteriori
del culto, catturando contemporaneamente i tre sensi dei fedeli:
vista, udito, odorato.

la critica alla mancanza di educazione per tutte le donne e alla
lacunosità di quella riservata ai futuri cittadini, non è solo teorica;
l’autrice propone anche materie di studio, come la storia, in ma-
niera più approfondita, l’arte oratoria necessaria per esprimere il
bon désir, che aveva rimpiazzato il bon plaisir del principe assoluto,
il pensiero politico e i diritti civili e politici, insieme allo studio
della propria costituzione e a quella degli altri paesi liberi; in una
parola, la scienza della politica che altro non era che la scienza
della libertà fondata sulla giustizia. Da aristocratica qual’era, sot-
tolinea il valore educativo dei viaggi di studio e degli scambi cul-
turali, completamente omessi nell’attuale sistema educativo. un
suggerimento pratico erano le visite sul posto da parte degli agri-
coltori là dove erano praticate colture all’avanguardia, in inghil-
terra, germania, Belgio. la rapidità, la molteplicità e il buono stato
delle vie di comunicazione insieme allo studio delle lingue viventi
avrebbe realizzato ciò che sembrava solo chimerico. l’autrice af-
ferma con forza che era cosa inspiegabile come uno dei popoli più

49 ivi, pp. 175-178 .
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spirituali del mondo fosse anche quello presso il quale l’istruzione
era meno estesa. non si poteva ignorare che negli ultimi dieci anni,
dal 1850 al 1860 soprattutto, si era provveduto all’istruzione delle
classi povere. le scuole primarie si erano moltiplicate e non c’era
villaggio che non avesse la propria, ma

il maestro, infinitamente meno retribuito del curato, era un
povero diavolo sempre dedito agli espedienti, afflitto da condi-
zioni di vita infime da cui dovrebbe risollevare il contadino e non
ispira alcun rispetto, buono ad altro che a infliggere all’infanzia
sotto forma di pena, attraverso le punizioni, la triste scienza che
ha introdotto nel proprio cervello. Di nozioni utili poche tracce.
non un compendio d’agricoltura razionale all’uomo che andrà a
trascorrere i suoi giorni all’aratro. né racconti storici, né canti, né
la più lontana allusione a queste bellezze della natura e della vita
rustica, nel seno della quale l’uomo delle campagne nasce e
muore cieco50.

l’educazione portava invece alla suprema saggezza e alla su-
prema virtù, cioè al rendersi liberi. “La parfait liberté chez l’homme
n’est autre chose que l’activité de sa raison. Le plus important, celui
qu’on exerce le moins de tous les arts, c’est l’art de vivre”51.

6. Un ordine sociale nuovo

Daniel Stern usa perifrasi molto efficaci per descrivere l’esi-
genza fondamentale del suo tempo: un ordine nuovo basato su
grandi riforme sociali. nelle due epoche precedenti, 1789 e 1830,
la Francia esaltata era insorta contro il vecchio diritto, facendo
trionfare la libertà. Da allora, l’intera europa, eccetto l’inghilterra,
spiava con inquietudine ogni movimento di una monarchia
quasi-democratica che rimaneva, malgrado le debolezze che gli si
rimproveravano, la personificazione attiva, intelligente e forte
della libertà moderna.

Potrà dunque sembrare strano – afferma l’autrice – dire che lo
spirito francese, in ciò che ha di caratteristico, non è propriamente
uno spirito di libertà.

Mobili all’eccesso, dotati di una facoltà critica incomparabile,
ardenti e temerari appena li si eccita, i francesi non hanno eguali

50 ivi, p. 259.
51 Daniel Stern, Esquisses morales. Pensées, réflexions et maximes, cit., p. 163.
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nell’arte di criticare, bersagliare, rovesciare il potere. Ma nelle isti-
tuzioni durature si tratta di rendere stabile l’indipendenza con-
quistata e allora questa mobilità, l’ardore, lo spirito critico,
degenerano e ostacolano il mantenimento delle libertà civili. la
nostra libertà costituzionale è, in paragone al resto dell’europa,
molto apparente; esaminandola in sé, troveremmo più splendore
che solidità, più apparenza che profondità; non scende al di sotto
di un sottile strato, dopo il quale si estende una zona profonda di
ignoranza e di miseria, densa, non ancora attraversata da alcun
raggio. Se la riforma dell’istruzione pubblica rimane il primo do-
vere del governo, una seconda riforma si deve accompagnare alla
prima: Le pain quotidien c’est le grande tache du dix-neuvième siècle52.

Se una religione divina ha potuto consolare la povertà fisica e
intellettuale è alla libertà umana che appartiene soccorrerla.

la società nuova, frutto delle due precedenti epoche, si compo-
neva di classi che non potevano più essere intese alla vecchia ma-
niera. Si era parlato molto, fino ad allora, di aristocrazia e demo-
crazia, opponendo la nobiltà alla borghesia, la borghesia al popolo,
senza percepire però che questi termini non avevano più senso. la
borghesia si era vendicata acquistando titoli di nobiltà di conti e ba-
roni, mentre fra la borghesia e il popolo, la linea di demarcazione
era ancora più difficile da tracciare esattamente. il borghese era at-
tualmente per l’autrice l’uomo che grazie alla sua operosità o a for-
tunate possibilità saliva oggi sulla carrozza che ha fabbricato ieri.

non saprei vedere in Francia che due classi distinte: i ricchi e
i poveri, quelli che fanno la legge e quelli che la subiscono, quelli
che possiedono e in virtù di questo possesso occupano funzioni
pubbliche, godono di tutte le libertà collegate alla ricchezza e
quelli che non possiedono nulla, ma non conoscono alcuna li-
bertà, neanche la libertà del lavoro, poiché il nostro ordine sociale
non ha saputo garantire ancora ad ognuno l’esercizio delle sue
forze e delle sue facoltà. numericamente quest’ultima classe pre-
vale, ma la sua ignoranza annulla questo vantaggio. non avendo
coscienza di se stessa, si può dire che non esista, non fa numero,
fa massa. la vecchia nobiltà unita al clero che, per un calcolo fu-
nesto ai suoi veri interessi, ha fatto sempre causa comune con
essa, non dissimula la sua avversione e disprezzo per la libertà53.

alla borghesia, Daniel Stern riserva giudizi molto severi. Si
crogiola nei suoi onori, si ammira nelle sue opere, si compiace dei

52 Daniel Stern, Essai sur la liberté, cit., p. 262.
53 ivi, pp. 265-266.
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suoi meriti. gode del potere, delle fortune acquisite e si nutre del-
l’ambizione, della vanità, e della sensualità, che ha fortemente
agognato. il profondo sentimento di giustizia che l’ha spinta alla
conquista della libertà sembra oggi languire; la prosperità l’ac-
ceca. non sa più amare la libertà in sé, ma solo per il vantaggio
che ne trae; la vediamo obbedire ai principi ai quali deve la sua
esistenza politica, per perdersi nell’imitazione imprudente della
nobiltà che ha spossessato. Questa imitazione senza grazia di co-
stumi senza virtù, le sarà funesta. la borghesia, saggia in appa-
renza, tenta oggi un’opera insensata, cioè fermare il cammino
della libertà. ha avuto l’intelligenza dell’egoismo, ma le manca
l’intelletto d’amore. non vorrei esagerare, mostrarmi ingiusta
verso una classe alla quale il paese deve la sua liberazione – scrive
l’autrice – ma appena arrivata ha elevato delle barriere inaccessi-
bili al resto degli esseri umani. il popolo, paziente di sua natura,
riserverà di certo qualche sorpresa54.

Dopo il 1830, il suo malcontento è stato solo sfruttato e sogna
un cambiamento qualunque esso sia; con chiare allusioni alle
teorie socialiste e comuniste, l’autrice afferma che il popolo pro-
paga idee ostili alla stessa persona del re, ai possessori di ric-
chezze ingiuste, alla forma stessa del governo. Questo partito di
sovvertitori, composto di ambiziosi ingannatori, di mediocrità
presuntuose e gelose, d’illusioni adolescenti, questo partito che
non si sa come chiamare, tante sono le sfumature, ma la cui lo-
gica rigorosa sfocia nel comunismo, invoca per Daniel Stern prin-
cipi eterni ed eterne dottrine; vuole stabilire il bon état e annuncia
niente di meno che il regno dei cieli sulla terra, ma basta tentare
di metterli d’accordo su una sola applicazione pratica, perché il
vento della dispersione soffi su di essi; presto i capi si rinneghe-
ranno l’un l’altro, s’insulteranno, si calunnieranno. Del resto, si
vedono nascere tante utopie quanti individui, isole flottanti su un
mare senza rive, abitate ciascuna da una sorta di robinson poli-
tico che regna da solo e gusta la felicità pura di un potere senza
controllo e una legittimità non contrastata.

54 ivi, pp. 269-270.
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Segni di una cittadinanza FeMMinile:
partecipare, includere, intraprendere

cittadinanza è un’espressione carica di sedimentazioni
storiche e sociali, una parola antica, che troviamo già nel mondo

greco e che va di pari passo con il ter-
mine politica e democrazia. general-
mente letta come dipendente o
coincidente con l’apparato dei diritti
e, di conseguenza, anche dei doveri
del soggetto politico che si è costitu-
ito in modo nuovo con la rivoluzione
francese, la cittadinanza ha, invece,
un significato molto più ricco e più
carico di contenuti.

la cittadinanza, infatti, ancor più
che motivo di inclusione e di esclu-
sione dei soggetti rispetto a un tessuto
di relazioni istituzionali funzionante

da tutele, diritti e garanzie giuridiche, svela soprattutto il rapporto
tra i soggetti e l’ordine politico sociale in cui le persone sono in-
serite; funge da banco di prova della possibilità di partecipazione
politica e definisce aspettative, desideri e valori di cui sono i
soggetti i primi portatori e non le istituzioni o le ideologie o i
metodi astratti o le procedure normative.

dunque, non configurandosi tanto come fruizione dei diritti o
privilegi del soggetto politico, quanto come il costituirsi con-
sapevole di tale soggetto, il suo sguardo cosciente in grado di dare
consistenza alla comunità politicamente organizzata, la cittadi-
nanza definisce la capacità degli individui di essere presenti nella
comunità con sguardo critico e propositivo e con pratiche che tra-
ducono il desiderio soggettivo e privato in un modo pubblico di
apparire ed essere parte della comunità. indica quindi la loro ca-
pacità di lasciare segni, non di utilizzare o consumare diritti.

Manifestazione di donne



per questo la cittadinanza si lascia leggere come un “di-
scorso”1 e non è totalmente definita dalle cronologie che attestano
solo l’iter normativo. È un discorso e un’idea politica che investe
e vede come soggetti, uomini e donne, con modi di parteci-
pazione, di inclusione e di impegno differenti.

democrazia e cittadinanza sono dunque strettamente con-
nesse.

Ma, se la democrazia, come ogni altra forma di governo, indica
una organizzazione della comunità dal punto di vista delle re-
lazioni di potere o dal punto di vista dell’organizzazione delle
norme, la cittadinanza indica il rapporto tra il soggetto e l’ordine
politico democratico e, quindi rappresenta, più che una definizione
giuridica di derivazione illuministica, un modo per vagliare le at-
titudini politiche dei soggetti, le pratiche che questi sono stati in
grado di strutturare e come essi sono stati capaci di rendere possi-
bili ed efficaci aspettative, desideri e proprie visioni del mondo.

cittadinanza è lo strumento che è in grado di misurare lo
sguardo dei soggetti sulla comunità politicamente ordinata. È la
loro parola o idea critica, è il loro lavoro che produce e costruisce
civiltà. cittadinanza è quindi più una pratica regolativa, che una
grammatica neutra o universale di diritti.

il discorso sulla cittadinanza fa i conti con le differenze eco-
nomico sociali, con quelle relative all’appartenenza geografica,
ma soprattutto con quelle relative al genere dei soggetti.

Questo discorso sulla e della cittadinanza è un linguaggio,
anzi, è un vero e proprio metalinguaggio, o meglio, è la rappre-
sentazione di un ordine simbolico che costruisce e costituisce co-
munità, un ordine simbolico che è pronunciato da soggetti:
uomini e donne. Sono uomini e donne che vivono nella storia e,
per questo, non possono essere mai naturalisticamente uguali a se
stessi. per questo non si può pensare a una cittadinanza fem-
minile come la dimensione politica di una astorica gentilezza, o-
nestà, benevolenza o disponibilità contrapposta a quella maschile
caratterizzata dalla forza, dal potere, dal coraggio o dall’aggres-
sività e, tantomeno, come una sorta di storia aggiuntiva.

i segni di una cittadinanza femminile, con una specifica capa-
cità di partecipare, includere, intraprendere, si sono manifestati e
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1 cfr. MariSa Forcina, Una cittadinanza di altro genere. Discorso su un’idea poli-
tica e la sua storia, Francoangeli, Milano 2003, dove è proprio centrale il di-
scorso, ossia la narrazione dell’idea politica della cittadinanza.



si manifestano nella storia più come un’attitudine che come
un’ideologia o un progetto normativo. Si tratta di riconoscerli nella
loro capacità di slancio creativo orientato criticamente nei con-
fronti del sistema dominante, uno slancio che è stato in grado e
che continua ad andare oltre le condizioni accertate dello sviluppo
del sistema storico di riferimento e oltre i paradigmi politici che
delineano gli orientamenti sociali culturali e pubblici del tempo.

invece, ancora, pesa sulla cittadinanza femminile un orienta-
mento interpretativo quasi escatologico in cui essa è ricondotta
alla cornice più generale dei “poveri di spirito” cui è destinata, la
liberazione nel regno.

pesa ancora, inoltre, sulla cittadinanza femminile la questione
stessa che è all’origine della cittadinanza e che ha informato di sé il
concetto e la prassi di cittadinanza, senza che la differenza sessuale
diventasse significante, ma anzi dove la differenza doveva sparire
assorbita in un universo di in-distinzione. pesa ancora la modalità
stessa con cui è nato il concetto di cittadinanza, legato in grecia a
quello di isonomia e di democrazia, ma dove questi principi vale-
vano solo per una ristrettissima parte degli abitanti di atene.

pesa, sulla cittadinanza femminile, il valore e il significato che
la cittadinanza aveva assunto nella roma imperiale, dove nel
quadro della giurisprudenza romana la cittadinanza veniva con-
cessa come protezione. una protezione che, assicurata dallo ius
si fondava e si strutturava sulla universalità della sua lex. una lex,
però, impartita come beneficio e corrispettivo della sottomissione
e del pagamento di ingenti tributi. l’impero chiedeva infatti in
cambio ‘solo’ la sottomissione e il riconoscimento di quella legge
che, in quanto articolata e razionale, di fatto spesso contrastava
con le differenti leggi locali. perché ciò che interessava alla roma
imperiale, non era il vissuto e il lavoro di civiltà – ossia di citta-
dinanza – dei sudditi, ma le nuove terre da annettere e dominare,
terre che avrebbero dovuto pagare ingenti tributi e contribuire in
maniera primaria al sostentamento dell’impero. erano infatti le
colonie che fornivano il nutrimento dell’impero.

pesa, infine, sulla concezione della cittadinanza la connota-
zione medievale che l’aveva assimilata alla generica apparte-
nenza alla civitas christiana, dove la connotazione dell’umano si
confondeva con la connotazione del cristiano. cristiano era, anche
nel linguaggio comune, genericamente ogni persona, non certo il
soggetto portatore di diritti o di una identità specifica. era un sud-
dito e non certamente un soggetto in grado di darsi una legge o
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di trasformare la società, poiché nulla potestas nisi a Deo. la citta-
dinanza medievale era universale, ma completamente priva di le-
gami concreti con i corpi e le volontà della gente.

a quest’ottica, la cittadinanza delle donne ha reagito assu-
mendo in prima istanza un autonomo impegno di tipo pedago-
gico-morale, che ha lasciato tantissime tracce di sé.

nell’ottocento, l’impegno per una cittadinanza femminile che
reclamava il diritto di voto e le libertà civili, seppe mettere anche
in rilievo il danno economico che l’esclusione delle donne com-
portava2. non solo il movimento delle suffragette si impegnò
nella richiesta di un’uguaglianza reale di diritti rispetto agli uo-
mini, ma molte donne consapevolmente parteciparono alla co-
struzione di un nuovo disegno politico e di un nuovo assetto
anche della nazione italiana.

e tuttavia avvenne che, quando anche questi diritti furono ri-
conosciuti e sollecitati da uomini attenti e vicini alle richieste fem-
minili, come ad esempio in contesto francese e. legouvé3, in
italia, Salvatore Morelli4, nonostante quelle richieste, alle donne
verrà riservato un ruolo speciale, quello di essere garanti della fa-
miglia, dell’amministrazione della casa, dell’educazione dei figli5.
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2 come sostenevano Harriet taylor e John Stuart Mill. cfr. alice roSSi, Sen-
timent and Intellect. The story of John Stuart Mill and Harriet Taylor Mill, intro-
duzione a Essays on Sex Equality, university of chicago press, chicago 1970.
3 cfr. erneSt legouvé, La libertà voluta: “Femmes” (1846). La storia di istituzioni
e donne, trad., introduzione e note a cura di MariSa Forcina, capone, caval-
lino di lecce 1992, p. 236.
4 cfr. ginevra conti odoriSio, Salvatore Morelli (1824-1880). Emancipazionismo
e democrazia nell’Ottocento europeo, edizioni Scientifiche italiane, torino 1993.
5 Mi piace ricordare che Salvatore Morelli nel 1867 aveva avanzato la propo-
sta di legge che estendeva alle donne il diritto di voto e gli altri diritti civili e
politici. Solo l’anno precedente il codice pisanelli, redatto da un altro salen-
tino: giusepe pisanelli, aveva stabilito la parità tra figli e figlie in materia suc-
cessoria e aveva garantito l’autonomia giuridica e patrimoniale della moglie.
dieci anni dopo, il 9 dicembre del 1877, fu approvata, su proposta di Salva-
tore Morelli, una legge che ammetteva le donne a prestare testimonianza
negli atti pubblici e privati (l. 4167). era lo stesso anno in cui venne pubbli-
cata in parlamento la petizione di anna Maria Mozzoni per il voto politico
alle donne. Solo un anno prima, con regio decreto dell’8 ottobre 1876 n. 3434,
era stato approvato il “regolamento generale universitario”, il cui art. 8 di-
sponeva che le donne potevano iscriversi all’università tra gli studenti e gli
uditori; non potevano però esercitare le professioni. ancora nel 1878, il 13
maggio, il Morelli presentava da deputato una proposta di legge in cui ri-
chiedeva, in relazione alla mutata coscienza sociale della società, l’ammis-
sione del divorzio, anche come misura di ordine pubblico e di moralità



i diritti di cittadinanza femminile sembrano risolti e ottenuti
attraverso le norme che regolano ed estendono anche alle donne
una piena uguaglianza, nel diritto di voto, nella parità di tratta-
mento e di accesso a tutti i lavori. in realtà a esse viene delegata
prevalentemente, l’organizzazione pubblica dei lavori di cura,
non solo tramite i servizi sociali propriamente detti, ma anche at-
traverso lo spazio che viene lasciato sempre più in mano femmi-
nile, di altri luoghi.

i diritti di cittadinanza femminile sono sembrati risolti e otte-
nuti attraverso le norme che regolavano ed estendevano anche
alle donne una piena uguaglianza, nel diritto di voto. Si sa che le
donne in italia il 2 giugno 1946 per la prima volta esercitavano il
diritto di voto politico votando per l’assemblea costituente, dove
furono elette 21 donne, e al referendum. va ricordato che nel 1926
la legge acerbo aveva ammesso alcune categorie di donne al-
l’elettorato amministrativo (l. 10 dicembre 1925, n. 2125), ma la
norma restò sulla carta a causa dell’abolizione delle elezioni am-
ministrative avvenuta nel ’26 (l. 22 novembre 1925, n. 2125).

È importante sottolineare che le donne furono ammesse come
testimoni in atti pubblici solo nel 1877, legge proposta da Salva-
tore Morelli, alla professione di avvocato ebbero accesso nel 1919,
a quella di magistrato nel 1963. anche quando gli estensori delle
norme sono uomini come Morelli, va sottolineato che essi hanno
al loro fianco o nella memoria donne forti e capaci che hanno già
intrapreso un percorso e in qualche modo reso già visibile un per-
corso. non si tratta di grandi figure isolate, ma di tante donne che
in ogni città anche più periferica hanno lasciato tracce che pos-
siamo riscoprire. così Morelli aveva davanti certamente il ricordo
di quella elena dell’antoglietta, salentina, che, scavalcando tutte
le regole, nell’estate del 1816, a trentasei anni, aveva difeso in tri-
bunale il suo patrimonio dall’usurpazione di uno zio che aveva
sposato sua sorella. il fatto lasciò sbigottiti gli ambienti giudiziari
di napoli e del Mezzogiorno, al punto che ancora dopo molti anni
lo stesso Salvatore Morelli le attribuiva “un primato glorioso tra
le giuridiche intelligenze”.

per le donne è sembrata raggiunta la parità con la norma che
prevedeva parità di trattamento e di accesso a tutti i lavori (l. 66

73

Segni di una cittadinanza femminile: partecipare, includere, intraprendere

sociale. il deputato di carovigno si era battuto oltre che per l’uguaglianza
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del ’63). in realtà alle donne viene ancora delegata prevalente-
mente, l’organizzazione pubblica e privata dei lavori di cura, non
solo tramite i servizi sociali, ma anche attraverso la gestione pri-
vata, che viene lasciata sempre più in mano femminile.

e tuttavia negli ultimi decenni notevoli passi avanti sono stati
fatti sul terreno istituzionale. ricordiamo che nel 1984 venne isti-
tuita la commissione nazionale per la realizzazione della parità
e delle pari opportunità tra uomo e donna presso la presidenza
del consiglio dei Ministri: elena Marinucci fu nominata presi-
dente. nel 1991 è stata approvata la legge 125 sulle azioni posi-
tive per la realizzazione delle pari opportunità nel campo del
lavoro e nel 1992 la l. 215 sulle azioni positive in favore della im-
prenditorialità femminile. È del 18 ottobre del 2001 la modifica
del titolo v parte seconda della costituzione art. 3 che recita: “le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive”.

Ma i segni della partecipazione, dell’inclusione e dell’effi-
cienza, della laboriosità e dell’ingegno, ossia della intraprendenza
femminile, non sono nelle leggi che ratificano l’operato femminile,
sono invece nelle azioni e nella presenza delle donne, che oggi ab-
biamo, nei settori portanti della società: scuola, magistratura, sa-
nità. nonostante i tagli e il ridimensionamento che questi istituti
stanno subendo, l’alta professionalità e competenza che le donne
dimostrano di possedere, continuano a conferire stabilità e sicura
eccellenza a questi settori. Sempre più donne, infatti, in numero
sempre maggiore hanno vinto i pubblici concorsi, e in numero
sempre maggiore sono in grado di introdurre pratiche nuove e più
sensate di organizzazione. contemporaneamente, però, il presti-
gio professionale e anche il compenso economico si sono allineati
in questi settori verso il basso, riducendone vistosamente lo status
e delegittimando sottilmente l’importanza che scuola, giustizia e
sanità hanno nella vita civile. il credito sociale si è autolegittimato
e si è autoriproposto, invece, sempre più nei luoghi di potere eco-
nomico politico, occupati prevalentemente da figure maschili. in
questi luoghi, il potere ha continuato a mostrare la sua valenza
sempre più distruttiva, poiché viene ancora inteso come facoltà
molto simile alla forza, che può a suo piacimento fruire e distri-
buire risorse, in genere intese come risorse economiche che però
alimentano solo una élite sempre più ristretta.
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a questo punto la cittadinanza femminile si pone un compito
sempre più difficile, perché non ha norme e concessioni da riven-
dicare. avendo svelato il meccanismo perverso delle norme, che
legittimano anche un consumo acritico di diritti, la cittadinanza
femminile ha un compito più arduo: quello di introdurre nuovi si-
gnificati nello svolgimento di una vita che sia davvero civile.

È nel lavoro, luogo interstiziale e di connessione tra pubblico e
privato che le donne stanno praticando, e hanno sempre praticato,
una cittadinanza che fornisce nuovi paradigmi e che non è solo
l’estremo compimento di quelli sui quali è nata nel tempo: si tratta
di una partecipazione attiva e attenta ai luoghi, si tratta della
messa in atto di un sapere capace di includere altri soggetti persino
nella propria famiglia, si tratta della capacità di intraprendere
nuovi percorsi di ricerca. Si tratta di una costruzione di civiltà che
dal privato si proietta sui luoghi pubblici senza interruzione di
continuità. Si tratta dell’attivazione reale di una politica delle con-
seguenze, ossia una politica che ha la certezza che davvero ciò che
ognuno fa e pensa ha ricadute su tutti ed è per tutti.

i segni di una pratica di cittadinanza femminile stanno intro-
ducendo nuovi sensi nella storia del mondo. attraverso il dibattito
serrato sul rapporto natura-cultura, questa cittadinanza ha deco-
struito i paradigmi dell’accoglienza, dell’obbedienza, del mater-
nage, intesi tradizionalmente come forme passive e oblative per
farne momenti alti di consapevolezza in grado di costruire media-
zioni feconde, in grado di offrire nuove risoluzioni anche a una eco-
nomia di sviluppo. attraverso il dibattito sulla centralità della
sessualità ha decostruito l’opposizione tra aggressività maschile e
tenerezza femminile e, nella tenerezza, nel non possesso dell’altro,
nell’ascolto, nella pausa del respiro, nella capacità di porsi al di là
di ciò che è proprio e privato, sta dispiegando nuovi paradigmi su
cui costruiscono legami d’amore e di amicizia, che valgono anche
come modelli di rapporti nella civitas e tra civitates diverse.

inoltre, i segni di una pratica di cittadinanza femminile stanno
permettendo di riconcettualizzare la questione politica e, con essa,
la questione stessa del potere, che ne è alla base. Se la politica,
come diceva Hannah arendt, non è amministrazione di interessi,
ma spazio della partecipazione e dell’essere insieme, il potere non
può essere inteso più come distribuzione, ma come attivazione
delle risorse.

Si tratta solo di alcuni tra i segni più vistosi di una pratica di
cittadinanza che le donne hanno fatto propria e che sta certa-
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mente contraddistinguendo positivamente ogni nuovo percorso
intrapreso.

a questi si aggiungono una riconcettualizzazione del potere,
che viene sciolto da ogni forma privatistica, in cui la proprietà, non
solo quella economica, ma la proprietà stessa del potere genera
forme di dominazione e di asservimento. ciò significa rinunciare
alla vecchia forma verticale in cui il potere tradizionalmente si è
espresso, per legittimarlo in una dimensione orizzontale. ciò si-
gnifica intendere il potere come poter-fare, attivazione di possi-
bilità.

una cittadinanza in cui il potere non generi sfruttamento e op-
pressione, che possono essere contrastati solo con il ricatto, apre
ad altre possibilità la vita: quella degli uomini e quella stessa delle
donne, dove tradizionalmente anche la seduzione e la maternità
sono state usate in maniera strumentale, con malafede dettata
dalla necessità. il binomio: “tu mi opprimi, ma io ti seduco e
quindi divento la tua necessità, per cui in realtà tu dipendi da
me”, è solo la spirale violenta su cui si assesta in equilibrio insta-
bile ogni forma di sfruttamento.

il femminismo, invece, come pratica politica di questa difficile
cittadinanza delle donne, si è impegnato ormai da tempo nella
direzione di una trasformazione delle relazioni autoritaristiche,
competitive e gerarchiche e le ha denunciate come omologhe. Sul
piano simbolico, autoritarismo, competizione e gerarchia sono si-
nonimi. Si tratta, allora, di strutturare una concezione dell’auto-
rità come ciò che attiva relazioni solidali, come ciò che permette
alla realtà di manifestarsi e di essere riconosciuta nella libertà
delle sue più varie dimensioni. Si tratta di praticare una cittadi-
nanza che registri il più ampio mutamento nella concezione dei
rapporti sociali.

non è poca cosa perché, se mutano i rapporti, mutano le isti-
tuzioni. difficilmente, al contrario, le istituzioni riescono a mutare
i rapporti sociali, perché esse, invece, normalizzano e ratificano,
legittimano ed escludono. e, d’altra parte, è ormai evidente e da
più parti argomentato che vi è un legame tra i rapporti sociali, in
special modo quelli tra uomo e donna, e l’organizzazione delle
dottrine e delle istituzioni politiche, nonché la loro storia.

infine, ancora una volta, si tratta di riconoscere non una citta-
dinanza incompiuta per le donne, ma i segni di una pratica e la-
voro difficile di cittadinanza, perché si sta assumendo il compito,
non iscritto nei codici, di introdurre, nella convivenza regolata
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della polis, vissuti, esperienze e valori che appartengono alla sfera
della prassi privata femminile. non sono diritti da rivendicare,
istanze da sottoporre a giudizio, ma tesori di esperienze sogget-
tive che possono diventare oggetto di riconoscimento universale
e concreto e non formale.

in questo modo, la cittadinanza femminile sposta anche il con-
tenuto della forma giuridica e istituzionale, che da norma omo-
logante diventa capacità di mediazione tra la gente, tra i desideri
e i bisogni degli umani. la cittadinanza femminile vive, quindi,
l’esigenza giuridico-politica non come forza, con i meccanismi
perversi che questa dispiega e che si concretizzano nei numeri e
nelle percentuali e nelle statistiche, ma come bisogno formativo.
l’esigenza giuridico-politica, che una consapevole cittadinanza
femminile sta praticando, non si nutre di un’etica prescrittiva, ma
semmai di un’etica descrittiva che mette in grado di dialogare, di
ampliare gli sguardi, e di dar voce a ciò che viene avvertito come
necessario e reale.

una cittadinanza reale è quella in grado di valutare l’orienta-
mento verso gli obiettivi in permanente e costante relazione alle
pratiche e ai processi, nella consapevolezza che gli effetti non di-
pendono tanto dai fini e dalle intenzioni, quanto dai procedimenti
e dalle pratiche concrete. alla efficienza e delle azioni e alla tem-
pestività degli effetti oggettivi, le donne, con civica consapevo-
lezza, oppongono i modi e i percorsi con cui essi sono perseguiti,
coscienti che i mezzi sono persino più importanti degli scopi, es-
sendo i mezzi ciò su cui si fa leva. Mezzi violenti, astuti e men-
zogneri, distruggono persino gli scopi, mentre è sempre più
evidente che gli scopi si realizzano in molteplici modi differenti
e tempi che sembrano più lunghi sono molto spesso più efficaci.
il governo del tempo, perché il tempo non si perda e non si am-
mazzi il tempo, è forse persino più importante del governo degli
uomini, perché gli uomini si perdono e si ammazzano quando
non sanno vivere nel tempo. e anche questo non si amministra
con leggi e con quote di tempi.

la pluralità delle dimensioni rispetta la pluralità delle pro-
spettive e dei percorsi.

dunque, anche la cittadinanza femminile non ha nessuna in-
tenzione di riassumere in sè l’universo-donna, ma ‘solo’ di for-
nire un contesto, in cui ciascuna sia motivata a compiere le sue
scelte, i suoi impegni, i suoi compiti, sapendo di poterlo fare e sa-
pendo che il suo gesto non sarà inutile o formale.
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i segni di questa pratica nuova di cittadinanza si percepiscono
evidenti nelle parole delle tante teologhe femministe di ogni parte
del mondo capaci di cogliere e sottolineare il messaggio di indi-
pendenza contenuto nel simbolo della vergine Maria. non di-
subbidienza, non un essere contro le regole, ma al di sopra della
legge degli uomini, una donna che credendo in dio, genera dio,
senza uomo, ma “per opera dello Spirito Santo”. È un immenso
tesoro simbolico, molto più di un segno o di una traccia, è un te-
soro cui può attingere continuamente ogni donna nella certezza
che un’altra donna è stata capace di divino. Maria è stata infatti
assunta anche dal femminismo più avanzato come sorella e pri-
mogenita di una genealogia che ci restituisce come esseri capaci
di grandissime cose, capaci di mettere al mondo il divino6. tale
impostazione ci insegna che, pur restando nell’oscurità e nel-
l’ombra, come lo fu Maria, ognuna di noi può mettere al mondo
una sorte divina.

la difficile cittadinanza femminile fornisce quindi anche un
paradigma per valutare gli scacchi non come momenti di un pro-
cesso verticale, ma come messa alla prova e riconsiderazione dei
punti di vista che rimangono, comunque, sociali e politici e reli-
giosi.

diventa, allora, questione di cittadinanza e non di letteratura
nominare i processi, dare nome alle manifestazioni della vita e
del lavoro, quindi padroneggiare la lingua e con essa il pensiero,
quindi la cultura e soprattutto la filosofia, per poter esprimere
nuove procedure di mutamento. nel binomio sapere-potere non
solo Foucault ha indicato con chiarezza che proprio la lingua
viene usata dalla classe, dal genere e dalla cultura dominante per
screditare ed emarginare l’oppresso e così istituzionalizzare la sua
messa fuori campo dalla scena del potere.

una pratica sapiente di cittadinanza femminile più che riven-
dicare spazi e quote di riconoscimento istituzionalizzato, lavora
verso un uso di parole adeguate, portavoce di simbolico, per la-
sciar passare nuovi modelli e nuovi contenuti. Si tratta di cam-
biare codici e significati cristallizzati in desueti parametri e
scoprire nuove definizioni e modalità, ridando senso anche ad
antiche fogge. ironia, obbedienza, pazienza, attesa, tessitura,
ascolto, si amplificano di significati e si diffondono come espres-
sioni e pratiche ritenute valide.

6 cfr. luce irigaray, Il mistero di Maria, ediz. paoline, torino 2010.



le donne oggi, non solo lavorano per la cittadinanza nei diritti
o nelle esperienze, ma per la cittadinanza nel linguaggio, che con-
senta di esprimere l’esperienza propria e non essere espresse da
quella altrui. Sicché la cittadinanza, grazie alla consapevole pre-
senza femminile, sta cambiando fisionomia, dal ristretto para-
digma dei diritti si avvia a prendere in seria considerazione i
rapporti di cura al pari di quelli economici, le variazioni nel sim-
bolico al pari di quelle istituzionali.

in conclusione, la cittadinanza, intesa come consapevolezza, in
una politica che non sia in-differente, non scinde più la presa di
coscienza dei problemi dall’avviamento di processi di autonomia.
una cittadinanza consapevole e reale, invece di omologare, at-
traverso norme che sembrano sempre più articolate, incoraggia e
sostiene l’emergere di sempre nuove soggettività, portatrici della
propria presenza, della propria voce, delle proprie capacità.
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Rosanna Basso

Donne Del SuD tRa tRaDizione

eD emancipazione

1. Donne del Sud tra tradizione ed emancipazione, recita il ti-
tolo del mio intervento svelando da subito la prospettiva attra-

verso la quale intendo affrontare il
tema del volume. il pensiero e
l’azione politica delle donne sarà
posto in tensione con un contesto
geo-culturale definito – il meridione
d’italia – e all’interno di una dimen-
sione temporale medio-lunga tale da
includere e rendere percepibili quel
pregresso, quel ‘da dove si viene’ che,
dal mio punto di vista, è opportuno
sempre e comunque tenere a mente,
per evitare semplificazioni e giudizi
affrettati.

la mia sarà una riflessione ‘in
contesto’ nell’ottica di chi nel mentre

tiene presente le trasformazioni generali, la loro densità socio-sto-
rica, la loro cronologia, intende cogliere la loro processualità, il
loro ‘farsi’, la loro comprensione nell’ottica dei soggetti reali che
quei mutamenti hanno affrontato, vissuto e interpretato.

io penso, infatti, che anche in relazione alla storia culturale e
politica delle donne, sia opportuno stabilire ‘il punto da cui si
guarda’, ‘situare’ il pensiero e la prassi politica agita in un conte-
sto dato, perché solo così ci si predispone a una comprensione
della realtà e dei processi e non a una loro valutazione esterna,
che può divenire deformante.

in questa prospettiva la riflessione sul pensiero e sull’attività
politica delle donne del Sud, a mio avviso, non può che essere
riattraversata se non tenendo conto dei vincoli storico-culturali
che hanno contraddistinto per lungo tempo la società meridio-
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nale e in particolare di quei vincoli che hanno in maggior misura
segnato le relazioni di genere e le condizioni di vita e di lavoro
delle donne.

il Sud ha mantenuto per secoli una struttura patriarcale, im-
postata sul controllo e la sottomissione delle donne, che ha tro-
vato puntello nelle leggi ed è stata riprodotta giorno dopo giorno
nell’agire più ordinario. Questo lascito non si è estinto in un sol
colpo e non può essere posto in parentesi. non va, questo sì, as-
solutizzato.

il Sud della tradizione, per quanto riconoscibile e perfetta-
mente reale, non è stato un luogo indifferenziato con una geo-
grafia piatta e monocorde, tale da non ammettere incrinature e
non alimentare spazi gravidi di evoluzioni positive.

Si sono dati storicamente – e nel nostro presente ci sono – molti
Sud. la presenza di centri urbani e di contesti rurali, la difformità dei
distretti economici, la diversa struttura e geografia delle reti di pro-
duzione e di scambio, la differente disponibilità di impieghi e ser-
vizi, tendono a disegnare mappe di ‘Sud’ diversi e non coincidenti.

il Sud della tradizione fin qui evocato come fondale da cui non
si può prescindere, per quanto saldo, ha potuto apparire altresì
frastagliato e contraddittoriamente capace di covare i germi della
modernità e delle trasformazioni positive. Dapprima negli inter-
stizi della società, poi in ambiti sempre più larghi e più importanti,
si sono creati spazi che hanno favorito una presenza femminile
più consapevole e più assertiva, di segno emancipativo.

l’elemento dirimente che specifica questo scarto lo identifico
nella capacità dei soggetti e dei gruppi sociali di investire su se
stessi e di modificare in senso positivo i destini tracciati dalla tra-
dizione e i valori ereditati: ovvero con il prodursi, in parallelo con
l’emancipazione politica delle donne, della loro emancipazione
economica e della loro emancipazione educativa.

l’emancipazione economica, ovvero la possibilità, per le
donne, non solo di faticare in famiglia, ma di percepire una re-
munerazione per un’attività svolta in ambito extradomestico, in-
crina le basi materiali di un assetto tradizionale e patriarcale e
apre a una diversa e percezione di sé e dello stare al mondo che
influisce sul suo modo di pensare e di agire.

l’emancipazione educativa, ovvero la possibilità di accedere
all’istruzione primaria e a livelli di istruzione superiore, acquisire
strumenti di maggiore comprensione della realtà e del mondo, di
disporre dei titoli di accesso a mestieri e professioni più qualifi-
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cate e più socialmente riconosciute, di costruire e partecipare agli
altri il proprio pensiero attraverso la scrittura.

Di seguito propongo tre riscontri che rinviano rispettivamente a
prima e a dopo il riconoscimento del diritto di voto alle donne. il
primo mi è più familiare perché fa riferimento diretto ai miei studi,
il secondo è prospettico. per tutti, l’area di riferimento è il Salento.

2. oronzina tanzarella nasce a ostuni (Brindisi) nel 1887 in una
famiglia agiata ma non particolarmente ricca. Dopo la scuola ele-
mentare, incoraggiata da una borsa di studio, frequenta la Scuola
normale e consegue a pieni voti, nel 1904, la patente di maestra1.
accetta precocemente, all’età di diciotto anni, un incarico d’inse-
gnamento nelle classi elementari del suo paese; ma questo lavoro,
che pure le piace e a cui si dedica molto, non l’acquieta. Di lì a
qualche anno s’iscrive alla Scuola pedagogica di napoli e nel 1911
consegue il diploma. affronta nella tesi di fine corso, dal titolo Il
fattore sociale nell’educazione della donna meridionale2, un tema poco
trattato dalla letteratura socio-pedagogica del periodo e che lei svi-
luppa sia nella sua dimensione teorica, con riferimenti eruditi ad
autori antichi e moderni, sia attingendo alla sua personale espe-
rienza. poi, con una determinazione abbastanza infrequente per
le giovani della sua generazione – e non solo per le giovani meri-
dionali –, si presenta, con successo, al concorso per ispettrice sco-
lastica. la carriera di ispettrice era stata aperta alle donne di
recente (solo nel 1904), e il contingente di posti a esse destinato,
ha stentato per lungo tempo a essere totalmente ricoperto.

nel 1915 è a Roma, in quella che sarà la sua sede definitiva di
lavoro. il trasferimento nella capitale introduce cambiamenti ra-
dicali nella sua vita privata e in quella professionale. Sul versante
privato c’è il matrimonio e la maternità. nel 1921 nasce Federico,
il suo unico figlio. nella professione, la responsabilità ispettiva e
dalla fine degli anni Venti le collaborazioni con il ministero, la
pongono nella condizione di operare influentemente nelle istitu-
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BaSSo, Stili di emancipazione, argo, lecce 1999, pp. 41-81; eaD., Il consolida-
mento di una presenza. Le scritture di Oronzina Quercia Tanzarella in RoSanna

BaSSo, maRiSa FoRcina (a cura di), Il Filo di Arianna, milella, lecce 2003, pp.
109-126.
2 oRonzina tanzaRella, Il fattore sociale nell’educazione della donna meridionale,
tipografia “ennio”, ostuni 1912.



zioni scolastiche italiane, fino al coinvolgimento, nel 1930, nella
redazione del Libro di Stato, ovvero del libro di testo unico per le
scuole elementari italiane realizzato dal regime fascista. paralle-
lamente, dal 1915 e per quasi cinque lustri, collabora con “i Diritti
della scuola”, uno tra i maggiori periodici scolastici del nove-
cento. Scrive specificatamente sulle “pagine gentili”, la sezione
del periodico dedicata alle maestre.

Dal 1928 e per un decennio, svilupperà la collaborazione al
periodico ufficiale della scuola elementare italiana gli “annali
della istruzione elementare”. in parallelo a questi impegni, oron-
zina si dedica alla redazione di testi scolastici e crea storie per l’in-
fanzia. lavora febbrilmente fino al 1937, quando sarà fermata dai
primi segni della malattia che la porterà immaturamente alla
morte nel 1940.

Ho sintetizzato il suo percorso biografico perché rende il piglio
con cui oronzina ha affrontato la sua vita e perché aggiunge va-
lore a quel precoce studio d’esordio sulla condizione delle donne
meridionali dato alle stampe nel 1912.

cosa scrive oronzina tanzarella a proposito dei rapporti tra i
sessi nel meridione d’italia?

Qui – ed è realtà – vige ancora il sistema di dispotismo ma-
scolino, che porta di conseguenza la sottomissione supina e com-
pleta della donna all’altro sesso. tale doloroso stato di cose è
mantenuto dalla difficoltà finanziaria della maggioranza di donne
costrette a vivere del lavoro degli uomini. e un uomo che lavora
e che guadagna da solo un uomo che mantiene, considera la donna
come sua proprietà personale e si crede in diritto di affliggerle la
propria volontà, che è spesso capriccio e brutalità. e il ribellarsi
non serve: ne va di mezzo il pane quotidiano. e ecco la donna che
perde per il pane e in genere per i bisogni della vita, la dignità
della sua personalità, del suo stato e della sua missione3.

È a partire da questa percezione delle cose e da questo osserva-
torio che, a un certo punto, affronta la questione della cittadinanza
politica delle donne e esprime il suo punto di vista sul tema. l’ar-
gomento, come è noto, era di stringente attualità. nel parlamento
italiano si era tornato a discutere di riforma elettorale e di allarga-
mento del suffragio4 e il movimento suffragista aveva ripreso la
battaglia per il riconoscimento del diritto di voto alle donne.
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4 legge del 30 giugno 1912, nn. 665 e 666.



cosa pensa oronzina a riguardo? lei nutre molte perplessità.
non perché lo ritiene un traguardo inutile, improprio o inadeguato
ma perché lo ritiene un traguardo che va sostenuto da un diverso
posizionamento sociale delle donne meridionali nel lavoro e una
diversa capacità di comprensione del mondo attraverso il conse-
guimento, da parte delle donne, di una maggiore istruzione.

Finché la donna meridionale resterà tal quale è al presente,
finché l’educazione non cè l’avrà trasformata e resa consona ai
tempi, la libertà in mano sua resterà sempre un’arma pericolosa,
atta sola a produrre gravi ferite all’onorabilità della famiglia e alla
moralità sociale.

Dirò un’affermazione che non è un giuoco di parole: il femmi-
nismo dopo la femminilità.

l’intendano quelli che mirano alla completa emancipazione
della donna e se ne facciano una regola: l’uomo gode dei privilegi
del suo sesso non perché li abbia usurpati con la forza bruta e li
abbia imposti alla società facendoli passare nell’uso secolare, non
perché la sua natura li comporti e li esiga, ma perché fu educato
e preparato convenientemente a esercitare di quei diritti e a go-
dere di quelle libertà. Si prepari dunque la donna adeguatamente,
sviluppando in lei tutte le forze e le prerogative della sua femmi-
nilità, così da darle il posto che le spetta di diritto nella società e
nelle cose della vita pubblica e il femminismo e le femministe non
provocheranno più le risate e i commenti delle persone serie,
come le provocherebbe l’amazzone che volesse cimentarsi a una
corsa senza aver mai cavalcato... Vi pare?5

È interessante cogliere il punto di vista di oronzina tanzarella
qualche anno più tardi.

nel 1923, proprio in coincidenza della discussione parlamen-
tare intorno all’ipotesi di voto alle donne, che farà la fine ingloriosa
che sappiamo, oronzina ne tratta sulla sua rubrica “indiscrezioni”,
pubblicando, su tre numeri successivi della rivista, alcune lettere
che esprimono pareri difformi6.

chiude lo spazio dedicato all’argomento con un testo firmato
in anonimo da “un operaio” che sembra sintetizzare il punto di
vista di oronzina.

la donna ha il dovere specialmente ora che è stata strappata
dalla casa di conquistare e difendere da sé i propri diritti di sesso,
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di classe, di categoria e non deve più attendere che questi diritti
le sia largiti o conquistati da altri. È questione di dignità, mi pare.
perciò è bene che la donna si interessi di politica senza limiti di
estensione e di intensità però con un limite di forma che non vale
solo per la donna ma anche per l’uomo perché passato tale limite
se la donna perde la femminilità, l’uomo perde l’umanità e l’uno
e l’altra diventano esseri irragionevoli, brutti e fors’anche ripu-
gnanti. la vita politica intensa, la lotta politica appassionante non
spingono oltre il deplorevole limite, purché ne siano freno una
sana educazione, una educazione che purtroppo manca agli uo-
mini e alle donne. Deplorevole manchevolezza che non può es-
sere una buona ragione per tenere lontana la donna dalla politica.
anzi io credo che per affrettare questa educazione sia utile l’in-
tervento delle donne che, pur tra gli eccessi sgradevoli, porta sem-
pre un maggior senso di gentilezza che non l’uomo7.

oronzina ormai approva senza remore il riconoscimento della
cittadinanza politica alle donne e, diversamente da quanto la
legge in discussione stava per definire, non ammette distinzione
tra voto politico e amministrativo, tra voto passivo e attivo: “per-
ciò è bene che la donna si interessi di politica senza limiti di esten-
sione e di intensità”. ma anche il suo osservatorio è cambiato.
Vive e lavora nella capitale da tempo e, in un’ottica nazionale, le
dissimmetrie regionali sfumano. come già un decennio prima,
invece, oronzina sembra guardare oltre il traguardo giuridico per
andare alla sostanza delle cose: nel mentre si aspetta uno stile di
presenza diverso da parte delle elette, chiede, tanto alle donne
che agli uomini che accettano di impegnarsi nelle istituzioni rap-
presentative, con riferimento implicito all’asprezza dei conflitti
politici di quei mesi, un di più di ‘educazione’ e di moderazione.

3. con il varo del Decreto legislativo luogotenenziale del 2 feb-
braio 1945 n. 23, la storia ha deciso. la questione del voto alle
donne non è più argomento di discussione ma è realtà. all’oriz-
zonte ci sono le elezioni amministrative del marzo-aprile del 1946
e il voto al referendum istituzionale e per la scelta dei rappresen-
tati alla costituente. come interagiscono le donne meridionali in
coincidenza di questa nuova stagione politica?

non è possibile, allo stato degli studi, riuscire a dare una ri-
sposta a questa domanda. provo di seguito a indicare due per-
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corsi investigativi che si sono rivelati, nei lavori condotti su altre
realtà italiane, particolarmente fruttuosi.

un primo è quello che può essere imbastito intorno a una ri-
cognizione sulla stampa locale. uno dei primi segni del ripristino
delle libertà civili è stato il proliferare dei fogli di informazione e
di partito. È legittimo domandarsi come si interseca questo pro-
cesso con il femminile.

Salvo poche ancorché eccellenti eccezioni (matilde Serao), il
giornalismo meridionale non è cosa da donne. Se si esclude emi-
lia Bernardini macor8, sono pochissime, anche nel Salento, le
donne che interagiscono con i circuiti della comunicazione a
stampa. in età liberale, le firme femminili sui fogli locali sono spo-
radiche e si cimentano, quasi esclusivamente, su argomenti di
moda e di costume. in epoca fascista, soprattutto negli anni
trenta, le presenze si accentuano lievemente e, soprattutto, si di-
versificano i temi. compaiono articoli di informazione culturale
e di attualità politica (ovviamente in chiave elogiativa)9. nell’im-
mediato secondo dopoguerra il panorama si increspa maggior-
mente. la presenza di voci femminili sui giornali locali si
accresce. in particolare la riorganizzazione dei partiti e l’avvio
della campagna elettorale offrono spunti di intervento sulla vita
politica locale e nazionale non monocordi.

la novità più interessante, che si determina in questo periodo,
è che sempre meno l’identità dell’autrice è coperta da uno pseu-
donimo o dalle iniziali del proprio nome. così carmen lezzi ma-
niscalco che scrive sulla “Voce del popolo” di taranto o maria
tanzarella su “lo Scudo” di ostuni.

l’altro riscontro importante che dà il senso della permeabilità
di alcuni settori dell’opinione pubblica femminile ai temi politici
del momento e della disponibilità di alcune soggettività di met-
tersi personalmente in gioco, è la presenza di donne elette nei con-
sigli comunali e l’assunzione di responsabilità all’interno delle
amministrazioni municipali.

al bilancio sulla presenza delle donne negli istituti nazionali
di rappresentanza politica (elette nell’assemblea costituente e
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8 annaliSa pellegRino, Emilia Bernardini Macor (1865-1926) cronista di moda e
di costume, congedo, galatina 2006.
9 per una prima ricognizione si veda il fascicolo monografico di “Studi sa-
lentini”, rivista del centro Studi Salentini, n. lXXXiV-lXXXV, aa. 2007-2008
dal titolo Donne e giornali. La rappresentazione del femminile nelle pagine di alcuni
periodici salentini (1884-1943).



successivamente nel parlamento della Repubblica10) è oltremodo
interessante darsi ragione di quello che è stato nei consessi locali.

gli studi condotti da Silvia Salvatici e anna Scattigno sulle
elette al consiglio comunale di Firenze, da ersilia alessandrone
perona e adriana castagnola sulle elette nel consiglio comunale
di torino, da Simona lunadei e lucia motti sulle elette nel con-
siglio comunale di Roma11, sono imprescindibili per le ricerche in
questo settore e si offrono come solidi esempi di ricerca per me-
todo e contenuti.

cosa è accaduto nelle amministrazioni municipali nei paesi
del Sud , nei piccoli paesi del Sud? non è possibile dare una ri-
sposta d’insieme. È possibile produrre alcuni esempi che, in attesa
di convalida, non sono immediatamente estensibili, ma che co-
munque delineano un tracciato abbastanza nitido.

Sin dalle prime elezioni postbelliche, nella provincia di Brindisi
(l’area presa in considerazione12) alcuni consigli comunali accolgono
una rappresentanza femminile. Si eleggono tre donne a oria, una a
San pietro Vernotico. a Fasano nel 1949 maria chieco Bianco, en-
trata in consiglio nella lista del partito monarchico, diventa sindaco.
nel 1954 maria privato Rochira13 e caterina gesuina Distante, de-
mocristiane, assumono l’incarico, rispettivamente, di sindaco di ca-
stellaneta e di vice sindaco a cisternino.

le elette vengono quasi tutte dal mondo della scuola a ecce-
zione di caterina gesuina Distante, ostetrica, che esercita una pro-
fessione amica delle donne e di una “maestra di tabacco” a oria.
È un inizio promettente, che rivela la possibilità di una ripartenza
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10 cfr. tra gli altri anna RoSSi-DoRia, Diventare cittadine. Il voto alle donne in Ita-
lia, giunti, Firenze 1996; maRia teReSa antonia moRelli, Le donne della Co-
stituente, laterza, Roma-Bari 2007; patRizia gaBRielli, 1946, le donne, la
Repubblica, Donzelli, Roma 2009.
11 SilVia SalVatici, anna Scattigno, In una stagione diversa. Le donne in Palazzo
Vecchio, 1946-1970, edizioni comune aperto, Firenze 1998; eRSilia aleSSan-
DRone peRona, aDRiana caStagnola (a cura di), 1946-1985. Donne e governo
della città le elette nel consiglio comunale di Torino, città di torino-archivio sto-
rico 2001; Simona lunaDei, lucia motti, Donne e governo della capitale. Le elette
al Consiglio comunale 1946-2000, palombi, Roma 2006.
12 la ricognizione è stata condotta, nel 2006, dal comitato pari opportunità
della provincia di Brindisi e non è stata pubblicata. Ringrazio il comitato per
aver messo a disposizione i risultati ottenuti.
13 Su di lei emanuela monDa, Profili femminili da nettificare. Voci di famiglia:
Maria, Nietta e Giuseppina Rochira, in RoSanna BaSSo, maRiSa FoRcina (a cura
di), Il Filo di Arianna, cit., pp. 141-164.



delle comunità locali nell’italia repubblicana con il contributo delle
donne. Si rivelerà un fuoco fatuo. negli anni successivi, fino agli
anni ottanta, le elette nei venti comuni della provincia si riducono
a lumicino. nel consiglio comunale di ostuni del 1956 c’è
un’eletta; nel 1960 sono elette due donne a Francavilla Fontana e
a Villa castelli e una a latiano; nel 1963 un’eletta a cisternino e
una a San Vito dei normanni; nel 1970 una a Brindisi; nel 1975 una
a cisternino; nel 1980 una a Francavilla Fontana e a San Vito dei
normanni. nessuna ha incarichi assessorili.

È un’eclisse non facilmente spiegabile, perché coincide con
una parallela accentuazione della presenza delle donne nella vita
sociale: nel lavoro come nell’associazionismo. e allora? Di nuovo
posposizione della priorità d’azione? Disillusione e disimpegno
nelle istituzioni deliberatamente scelto? allontanamento varia-
mente incentivato? che cosa è accaduto nell’organizzazione dei
partiti e dei sindacati? È individuabile una militanza politica fem-
minile? in quali ambiti?
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laura Pisano

l’eDitoria FeMMinile

coMe iMPeGno civile e Politico:
le Donne Del GiornalisMo italiano

ringrazio le curatrici di questo volume per l’invito che mi hanno
rivolto a scrivere di donne e giornalismo, un aspetto delimitato, e

tuttavia vastissimo, dell’attività delle
donne nel mondo editoriale.

sono numerose le ragioni che
hanno contribuito allo sviluppo della
loro presenza in questo campo: una è
stata la possibilità offerta alle donne di
svolgere attività intellettuale nell’ano-
nimato, o sotto pseudonimo, e in
tempi ‘personali’ che non entravano in
contrasto troppo stridente con la vita
familiare. riguardo all’anonimato, va
detto che era dovuto a una prassi cor-
rente nel settecento e nell’ottocento,
che non richiedeva la firma dei propri
scritti nemmeno agli uomini; e che ac-

cettava volentieri la firma con pseudonimo. Questo dato favorì una
attività considerata pubblica, e dunque per le donne riprovevole,
non meno di quella di commedianti, musiciste, artiste.

la professione della giornalista è storicamente contraddistinta
dall’audacia, dal coraggio, dal desiderio di libertà, dalla volontà
di scoprire, di conoscere, forse ancor più che nelle altre attività
intellettuali1. oggi si svolge sempre più visibilmente anche sui
fronti di guerra. Queste ‘prove di parità’ di condizioni di rischio

Eleonora de Fonseca Pimentel

1 Michelle Perrot, Uscire, in GeorGes Duby, Michelle Perrot, Storia delle
donne. L’Ottocento, a cura di Geneviève Fraisse e Michelle Perrot, laterza,
roma-bari 1991, pp. 446-482.



tra uomini e donne sono coerenti con l’impegno che storicamente
le donne hanno riversato nel giornalismo e non solo, prove e con-
dizioni destinate a crescere.

nei paesi europei, grosse barriere si frappongono all’accesso
delle donne alla professione giornalistica, non molto diverse da
quelle che esistono in italia, caratterizzata dal precariato giovanile
che riguarda uomini e donne indifferentemente: uno stato di cose
difficile da accettare, oggi che i giovani hanno diplomi e lauree in
scienze della comunicazione, conseguito master e specializzazioni,
svolto soggiorni di studio all’estero, si sono impadroniti della co-
noscenza di una o più lingue straniere, hanno raggiunto una pre-
parazione culturale elevata. la richiesta che emerge dalla società
civile non è tanto di annullare il precariato, né di contrastare un si-
stema di lavoro che si basa sul contratto temporaneo: ma piutto-
sto di rendere tali rapporti di lavoro dignitosi per la qualità di vita
che garantiscono. e far sì che il precariato femminile nel giornali-
smo non costringa a scelte drastiche tra famiglia e lavoro, non re-
spinga, cioè, le donne fuori dalla professione.

cercherò di esporre a grandi linee il percorso compiuto dalle
donne nella loro affermazione in campo editoriale e principal-
mente giornalistico, sia negli aspetti generali della storia italiana,
sia negli aspetti riguardanti un’area culturale e territoriale deli-
mitata: quella sarda.

1. La storia delle donne nel giornalismo italiano

la storia delle donne nel giornalismo italiano conferma
quanto sia difficile per una esponente del mondo femminile vi-
vere e crescere in una redazione, affermarsi, vincere antichi pre-
giudizi e reticenze. in una parola, quanto siamo ancora oggi
lontani dalla parità fra i due sessi: rari gli incarichi di alta re-
sponsabilità (basta confrontare la percentuale dei direttori maschi
e direttori femmine), il più delle volte marginali i ruoli assegnati.
non mancano naturalmente in tre secoli di storia eccezioni anche
radiose, ma destinate appunto a confermarsi tali2.
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2 illuminanti in tal senso i risultati che emergono da: Ginevra conti oDori-
sio, roberta MoDuGno (a cura di), Gli studi sulle donne in Italia nella banca dati
Grace, Quaderni del cisDoss, roma 1994; Ginevra conti oDorisio (a cura
di), Gli studi sulle donne nelle Università. Ricerca e trasformazione del sapere, esi,
napoli 1988.



è possibile apprezzare l’evoluzione, la crescita, le faticose con-
quiste del mondo femminile nelle diverse fasi storiche, attraverso
la conoscenza delle biografie delle giornaliste: un percorso carat-
terizzato da numerose ‘pietre miliari’, rappresentate da protago-
niste che si sono imposte al di là delle tante difficoltà incontrate
nella loro epoca. è quanto ho cercato di fare attraverso la sele-
zione di 500 biografie raccolte nel dizionario storico delle giorna-
liste italiane da me curato3. Proverò, proprio sulla base di quello
studio, a ricordare alcune di queste donne e il loro impegno ci-
vile e politico.

lo scenario si apre col patriottismo giacobino e con gli ideali
del risorgimento nazionale che hanno in eleonora de Fonseca Pi-
mentel la loro antesignana. Protagonista della repubblica parte-
nopea del 1799, diresse il “Monitore napoletano”, volto a
diffondere i principi di libertà consacrati dalla rivoluzione fran-
cese: immaginando perfino – per farsi capire da tutti – la pubbli-
cazione di un periodico in dialetto napoletano. in lei troviamo
forse la prima donna che intuisce la possibilità di fare dell’edito-
ria giornalistica uno strumento per l’educazione del popolo.

la battaglia per l’istruzione e l’educazione è combattuta nella
stampa della prima metà dell’ottocento da angelica Palli barto-
lommei e da caterina Percoto, mentre cristina di belgiojoso – la
nobildonna lombarda che tutto investe nella causa nazionale e si
contraddistingue durante il suo esilio in Francia fin dal 1830 per
la pubblicazione di giornali in lingua italiana e di un’opera sul
pensiero di Giovan battista vico – denuncia già nel 1866, nelle pa-
gine della “nuova antologia”, il ruolo ‘mortificante’ della donna
nella società italiana. e richiama l’italia appena unita a rimuovere
al più presto tale situazione, perché possa veramente parlarsi di
patria che accoglie e protegge tutti i suoi cittadini4.

un tema ripreso, nel periodo post-unitario, da anna Maria
Mozzoni, collaboratrice de “la Donna” di Padova e animatrice
della milanese “lega degli interessi femminili”; e da Gualberta
alaide beccari, che scrive nella stessa testata e promuove in
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4 l’articolo di cristina Di belGiojoso, Della presente condizione delle donne e del
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tate. Le donne e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia 1789-1860,
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campo editoriale la “collana dei martiri italiani”. con anna
Kuliscioff, alla fine dell’ottocento e ai primi del novecento, la
questione sociale diviene un preciso programma politico: la
compagna di turati lo diffonde dalle colonne di “critica so-
ciale” e della “Difesa delle lavoratrici”, periodico dell’unione
nazionale delle donne socialiste.

Gli albori del XX secolo vedono l’affermarsi delle giornaliste-
scrittrici, con grande richiamo dei contenuti letterari: nasce, fra
l’altro, nel 1901 la ‘terza pagina’, che avvicina i letterati e gli scrit-
tori al pubblico raggiunto dai quotidiani, sempre più diffusi.
anna Franchi è l’animatrice della campagna divorzista, con una
attività giornalistica a tutto campo che non lascia da parte nes-
suna delle ‘questioni femminili’ allora sul tappeto. ed è anche una
scrittrice che, partendo dalla sua drammatica esperienza fami-
liare (perde un figlio in guerra), trasforma questo fatto in una ban-
diera per la pace.

tre giornaliste-scrittrici emergono su tutte le altre tra otto-
cento e novecento: sono Matilde serao, ada negri e Grazia De-
ledda. redattrice la prima, più che collaboratrice, del “capitan
Fracassa” di luigi vassallo – cui fece seguito dopo le nozze con
edoardo scarfoglio la lunga stagione de “il Mattino” di napoli –
poi più volte direttore di giornali, e fondatrice di un importante
quotidiano, “il Giorno”, è forse la giornalista con il miglior pro-
filo di professionista, oltre che di interessante scrittrice, e anche di
imprenditrice, che ci sia nell’ottocento e ai primi del novecento.
anche se non dobbiamo dimenticare che forse la belgiojoso ha
delle qualità in più: perché non solo è editrice dei giornali che
fonda e finanzia, non solo è giornalista, ma è anche una donna
che fa politica. Mentre la serao separa il giornalismo dalla politica
e, da donna moderna, lo considera una attività professionale, o
meglio considera le due attività distintamente, professioni ap-
partenenti a sfere diverse.

all’albertiniano “corriere della sera” e alla sua straordinaria
‘terza pagina’ è legato in particolare il nome di ada negri, la
prima donna ammessa all’accademia d’italia, la cui firma com-
pare su “vita femminile italiana”, su “almanacco della donna ita-
liana”, “Margherita”, “la Donna”, “lidel”, “la lettura”, “la
Donna socialista”, “il regime fascista”. è apprezzata scrittrice
anche all’estero, visto il notevole numero di sue opere tradotte.

il tema della sardegna e della sua realtà sociale e umana rivive
nei racconti di Grazia Deledda, ma anche negli articoli che pub-
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blica su periodici locali e nazionali, su “cordelia”, la rivista diretta
dapprima da angelo De Gubernatis, e poi da ida baccini, e sulla
“nuova antologia”. a proposito della produzione di Grazia De-
ledda, sulla quale mi soffermerò più avanti, sulla sua formazione
ebbe enorme influenza il lavoro di collaborazione con le riviste di
cultura che le permisero di stringere rapporti con molti intellettuali.

il primo conflitto mondiale vede impegnata nelle zone delle ope-
razioni la prima corrispondente di guerra, ester Danesi traversari.
il dopoguerra e il ventennio del fascismo coincidono con l’ascesa
dell’astro di Margherita sarfatti. sul versante opposto, l’antifasci-
smo vede affermarsi ada Gobetti, la moglie di Piero, l’apostolo di
“rivoluzione liberale”; camilla ravera, formatasi sulle colonne
dell’“ordine nuovo” e poi su “l’unità” e “lo stato operaio”; bar-
bara allason, militante di “Giustizia e libertà”, che scrive per “il la-
voro” di Genova; nadia spano, pure formatasi nella stampa
comunista, direttrice di “noi donne”, poi membro dell’assemblea
costituente; natalia Ginzburg, passata dall’esperienza di “solaria”
e “letteratura”, attraverso “il Politecnico” e “il Mondo” alle colla-
borazioni a “la stampa” e al “corriere della sera”.

Dagli anni cinquanta in poi è un crescendo di presenze fem-
minili nel giornalismo, fino a quando, sul finire del XX secolo, si
affermano, non solo attraverso la stampa quotidiana e periodica,
ma anche e forse soprattutto in virtù della popolarità dei mezzi
radiotelevisivi, giornaliste e corrispondenti. Ma con loro la storia
dell’editoria femminile giornalistica diventa cronaca. e talvolta,
come è accaduto nel 1994 per l’inviata rai in somalia ilaria alpi,
o nel 2001 per Maria Grazia cutuli del “corriere della sera” in
afghanistan, una cronaca tragica e drammatica, poiché entrambe
perdono la vita nelle loro missioni di lavoro.

2. Nel 2004 il primo Dizionario storico bio-bibliografico delle gior-
naliste italiane: un contributo necessario

Quando, alcuni anni or sono, insieme a un gruppo di giovani
che volevano avviarsi alla ricerca storica, ho iniziato a progettare la
realizzazione del Dizionario storico bio-bibliografico delle giornaliste
italiane, intendevo soprattutto documentare, attraverso il percorso
di ogni singola autrice, il processo di trasformazione che ha inve-
stito il ruolo delle collaboratrici di giornali e periodici, e poi quello
delle vere e proprie giornaliste professioniste, negli ultimi tre se-
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coli, destinate ad affermarsi con successo in una professione per
lungo tempo di esclusiva prerogativa maschile. Quella ricerca si è
prefissa l’obiettivo di conoscere il curriculum vitae delle donne attive
nel giornalismo; di mettere in relazione vita privata e attività lavo-
rativa di queste donne; di quantificare l’evoluzione dei periodici
femminili; di approfondire il significato culturale e sociale della
stampa femminile in genere; di esaminare in dettaglio le fasi stori-
che dell’affermazione delle donne nella professione giornalistica.

Poiché ci sono voluti anni, se non secoli, prima che l’arte di
scrivere per i giornali fosse riconosciuta come professione, e non
tutte le giornaliste sono state sedute a una scrivania di redazione,
ma il loro rapporto è, o è stato, anche di sola collaborazione (in-
dividuale e solitaria, nascosta e discreta), – ed è frequente che
molte di loro svolgano, o abbiano svolto altre attività: scrittrice,
docente universitaria, insegnante, editore, traduttrice, stilista, at-
tivista in movimenti politici e sindacali, artista, responsabile di
attività commerciali, – le biografie comprendono spesso nomi di
donne note piuttosto come scrittrici, artiste, imprenditrici, orga-
nizzatrici politiche, che come giornaliste. tuttavia la loro produ-
zione in campo giornalistico è stata notevole, e il Dizionario
permette di riconoscere loro appieno un posto in questo contesto
professionale. 

le giornaliste che furono direttori di giornale sono state nu-
merose, particolarmente nel novecento, e soprattutto di giornali
femminili: certo, quasi un mondo a sé, una sfera esclusiva desti-
nata alle donne. e nella quale gli uomini sono entrati di rado. co-
spicuo anche il numero di giornali per le lavoratrici che furono
diretti da donne. e non pochi i giornali politici diretti da donne,
come “l’avanti!” da angelica balabanoff, “risorgimento liberale”
da ada Maria Pellacani, “rivoluzione liberale” da ada Marche-
sini Prospero, “la lotta di classe” da ines oddone bitelli, “Ge-
rarchia” da Margherita sarfatti, “la voce della gioventù”, “noi
donne”, “il grido del popolo” e “il garibaldino” da teresa noce,
“il manifesto” da luciana castellina. come anche i quotidiani,
“la Gazzetta del Mezzogiorno” da Wanda Guglielmina bruschi
Gorijux, i quotidiani diretti da Matilde serao in collaborazione
col marito edoardo scarfoglio. o infine le riviste culturali e lette-
rarie come “Mercurio” diretta da alba De cespedes, “alfabeta”
da Maria corti, “leggere” da rosellina archinto, “specchio” e
“sette” da Maria luisa agnese, “l’indipendente” da Pia luisa
bianco, “capital” e “europeo” da Miriam De cesco.
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e l’elenco potrebbe essere ancora più lungo.
alcune ‘vite’ di giornaliste della prima metà del novecento

sono legate alla fondazione di giornali (politici) femminili che si
schierarono nettamente sotto il profilo ideologico. basti qui
l’esempio di “cronache femminili”, a torino nel 1904, giornale
per le donne lavoratrici, diretto da emilia Mariani: tra le collabo-
ratrici vi sono repubblicane e socialiste. a lugano in quello stesso
anno si pubblica la prima serie di “su compagne!”, per iniziativa
di Maria Giudice e di angelica balabanoff. sempre a Milano nasce
“Pensiero e azione”, organo del Movimento femminile cattolico,
diretto da Maria baldo, segretaria è adelaide coari; a bologna nel
1905 esce “la Donna socialista” e a Pavia, nel 1906, “l’alleanza”,
diretto da una donna, la socialista carmela baricelli. a roma nel
1907 iniziano le loro pubblicazioni “azione cattolica femminile”,
organo dell’unione fra le donne cattoliche d’italia, e l’“avvenire
della Donna”, rivista del femminismo italiano, diretta dalla con-
tessa d’algesiras, e “vita femminile italiana” diretta da sofia bisi
albini, che diverrà nel 1914 “rivista per le signorine”.

tutte le donne che scrivono su questi giornali provengono da
famiglie del ceto medio-alto, in grado di fornire loro una certa
istruzione ed educazione. 

infine numerosi i giornali del movimento femminile: “l’al-
manacco italiano” edito da bemporad a Firenze, immetteva, a
partire dal 1900, una rubrica intitolata “corriere femminile”, re-
datta da alcune note femministe: Maria antelling, Maria Dal-
l’olio, elisa boschetti. “l’illustrazione italiana” riportava
settimanalmente notizie sul movimento femminista nazionale e
internazionale; sul quotidiano “la vita” la giornalista Febea (olga
lodi) scriveva articoli di vita femminile e altrettanto faceva la pro-
fessoressa teresa labriola sulla “rivista di roma”.

nel 1901 nasce il mensile “unione Femminile”, per breve
tempo quindicinale, che interromperà le pubblicazioni nel 1905:
una delle testate più importanti nel panorama della stampa poli-
tica delle donne del primo novecento. è il giornale dell’associa-
zione omonima, l’unione femminile nazionale. la promotrice è
ersilia bronzini, sposata Majno. sul periodico viene pubblicato
un opuscolo a firma di Wiera, pseudonimo di carolina amadori,
intitolato Il divorzio. svolge inoltre un’inchiesta sul diritto di voto
della donna e pubblica notizie sulla emancipazione femminile nei
vari paesi e nel 1905 una petizione pro suffragio. sono, questi,
anni di particolare fervore nell’associazionismo femminile: nel
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1903 nasce il consiglio nazionale delle donne italiane con lo scopo
di migliorare la condizione morale, giuridica ed economica della
donna. si divideva in varie sezioni: educazione, assistenza, igiene,
problemi civili, politici e giuridici, lavoro, emigrazione. nel 1904
sorge l’alleanza femminile, nel 1906 il comitato nazionale pro
suffragio femminile e nel 1909 l’unione donne cattoliche5.

il 26 febbraio 1906 appare sul giornale “la vita” un proclama
alle donne italiane, redatto per la società Pensiero e azione da
Maria Montessori: esortava le donne a una maggiore attività poli-
tica giacché la legge non le escludeva esplicitamente a iscriversi
nelle liste elettorali politiche. il proclama ebbe molte adesioni e a
torino, Genova, Milano, Mantova ecc. si costituirono dei comitati
pro suffragio femminile. il quotidiano “la vita”, per iniziativa della
giornalista Febea (olga lodi), aprì sull’argomento un pubblico di-
battito al quale parteciparono uomini politici di ogni tendenza.

e ancora escono il settimanale “eva” (1901-1903), primo gior-
nale di propaganda socialista fra le donne, poi settimanale socia-
lista illustrato, cui collaborano rina Melli e Maria Giudice,
entrambe socialiste; “la donna socialista” (1905) e “su compa-
gne!” (1911).

a favore del voto politico alle donne si pronunciano: “la vita”,
diretto da olga lodi, “eva Moderna”, di ispirazione repubbli-
cana, e “l’alleanza”, di carmela baricelli, che la fondò col pro-
posito di unire socialiste e comuniste sotto un comune obiettivo.

i primi due decenni del secolo sono ricchi di nuovi giornali
per le donne lavoratrici che nascono in varie città italiane: nel 1909
“vita Magistrale femminile”, “il diritto della donna” a napoli,
“la donna e il lavoro” a vicenza; nel 1912 “la difesa delle lavo-
ratrici”, di cui si è detto poc’anzi, e “la gazzetta italiana delle la-
voratrici”; nel 1914 la “rivista delle impiegate”; nel 1919 “la
donna nei campi”, supplemento de “la terra”, in seguito “rivista
femminile”, e “la risaiola” di lodi. altri giornali per le lavora-
trici nascono ancora nel 1922 (“la berrettaia”, organo mensile
della società di Mutuo soccorso berrettaie di Milano, di area so-
cialista, e nel ’23 “l’alfiere della levatrice”, organo degli interessi
delle levatrici italiane), a testimoniare quanta importanza dedi-
chino le organizzazioni professionali delle donne a instaurare
forme di collegamento delle loro associazioni attraverso i gior-
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nali. nel 1920 esce l’“almanacco della donna italiana” che, cam-
biando tre dizioni, sopravvive fino al ’43.

il tema della ‘donna nuova’ diventa una sorta di luogo obbli-
gato, tra la fine del XiX secolo e l’inizio del XX, tanto nelle analisi
più rigorose quanto nella pubblicistica corrente. l’espressione
‘donna nuova’ non indicava tuttavia un modello unico e definito:
era invece investito di volta in volta di significati diversi, a se-
conda di chi lo delineava. Ma sarà soprattutto il fascismo a im-
padronirsi di questa definizione che trasformerà in mito6, e a
mettere alla prova e dilatare l’interesse delle donne al giornali-
smo. è questo uno dei periodi storici meglio studiati, e quello che
forse ci ha riservato le maggiori sorprese. Perché le donne durante
il fascismo sono state particolarmente attive nel giornalismo:
Mussolini diede loro inizialmente grandi incoraggiamenti a pub-
blicare e dirigere giornali, salvo poi negare le promesse che aveva
loro assicurato e deluderne le aspettative. 

3. Le molte facce del coinvolgimento delle donne nel giornalismo mili-
tante femminile e femminista

Per molte giornaliste e scrittrici la militanza nelle organizza-
zioni femminili e femministe dei primi due decenni del secolo
non è stata vana: ha inevitabilmente lasciato una traccia profonda,
che le induce ad alternare articoli di totale ossequio alle direttive
del governo con altri di coraggiosa e insospettata denuncia della
mentalità retriva della società maschile dell’epoca, di cui preten-
dono di essere parte integrante.

troviamo da un lato donne che erano state assai vicine a Mus-
solini nel periodo socialista, dall’altro donne che nascono al gior-
nalismo per merito dell’importanza che a esso attribuisce il
fascismo. il primo caso è forse meglio che da chiunque altra
espresso da Margherita sarfatti, che comincia a collaborare
all’“avanti!” nel 1902, e con continuità vi collaborerà dal 1906 al
1914, circondata da un ambiente che è quello della Milano socia-
lista (turati-Kuliscioff), repubblicana e postrisorgimentale (ales-
sandrina ravizza), democratica e filantropica (ersilia Majno).
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collabora anche a “la voce” nel 1910 e nel 1913, partecipa alla re-
dazione de “la difesa delle lavoratrici” dal 1912 al 1915, con re-
gina terruzzi e Giselda brebbia, altre due fedeli mussoliniane, è
nella redazione del “Popolo d’italia” dalla sua nascita, collabora
alla “voce” e a “utopia”, nel ’15 esce dal partito e fonda col ma-
rito, l’avvocato sarfatti, “l’idea socialista”, fra il ’19 e il ’21 segue
la pubblicazione di “ardita”, una rivista fascista di cui è proba-
bilmente l’ispiratrice, collabora nel ’17 a “l’italia futurista” e in-
fine dirige “Gerarchia”, che ideò assieme a Mussolini sul modello
della “revue des deux mondes”, fino al 1933. la sua produzione
giornalistica e, più tardi, editoriale, è copiosa7.

non bisogna dimenticare che gli anni venti e trenta segnano il
grande sviluppo delle riviste cattoliche per le donne: piccole rivi-
ste i cui nomi non hanno avuto particolare successo, fino a
quando, nel 1931, si arriva alla fondazione di “Famiglia cristiana”,
giornale che ha per molto tempo come sottotitolo quello di “setti-
manale per le donne e per le figlie”, e offre articoli di attualità e cul-
tura, consigli, istruzioni, raccontini a puntate. il modello femminile
proposto è quello di madre e di sposa, o meglio di santa, ma non
nei termini di una identificazione, perché altro è la vita di una
donna eccezionale, altro quello della madre di famiglia.

“la Donna italiana”, rivista mensile cattolica di lettere, scienze,
arti e movimento sociale femminile, nata a roma il 1° gennaio
1924, è diretta da Maria Magri zopegni, ininterrottamente fino al
1943, anno in cui la pubblicazione venne sospesa. Periodico catto-
lico, ma assai politicizzato, la sua adesione al fascismo era non di
facciata ma sostanziale, sosteneva la necessità di una militanza e
di un impegno femminile di cui lamentava, ove necessario, la
mancanza e lo scarso sostegno offerto al Duce. soprattutto negli
anni trenta si avvia verso l’assunzione del modello della donna
fascista, della “donna nuova”, la cui teorizzazione era affidata so-
prattutto agli articoli di teresa labriola8, che era stata una delle
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leader del Movimento per il suffragio femminile, ai primi del ’900,
e una delle più combattive collaboratrici del “Giornale delle
donne”, pubblicato prima a torino e poi a Milano.

l’atteggiamento del fascismo nei confronti delle giornaliste
mutò nel corso degli anni e coincise con i mutamenti più generali
che esso elaborò nella visione del ruolo della donna. Da un pe-
riodo iniziale nel quale il movimento si faceva carico delle ri-
chieste avanzate dalle donne, a un lento processo involutivo che
si manifestava parallelamente alla trasformazione del movimento
in partito e poi in regime. Dopo il 1938 Mussolini è pronto a con-
cedere alle donne un riconoscimento del ruolo svolto durante
quindici anni di regime e inizia un periodo nel quale si rivolge
sempre più alle donne occupandole in quei compiti e in quelle re-
sponsabilità da cui erano state violentemente cacciate vent’anni
prima. Ma per gli oltre quindici anni precedenti, la strategia è
quella della estromissione della donna, spesso anche dalla atti-
vità giornalistica. Prendiamo il caso della “rassegna femminile
italiana”, diretta dalla sua fondatrice, elisa Mayer rizzioli dal
1925 al 1930. Personaggio di primo piano nel fascismo degli anni
venti, collaboratrice di molti giornali e riviste fra cui il “Popolo
d’italia”, dama aristocratica, giungeva a una così convinta mili-
tanza fascista che questa l’avrebbe condotta a uno scontro con il
regime. il suo periodico nasceva come bollettino dei Fasci fem-
minili e il primo numero veniva pubblicato il 15 gennaio 1925 a
roma. Ma nel 1930 le alte gerarchie del regime decidono di sot-
trarre alla Mayer la direzione del periodico. la Mayer, nel tenta-
tivo di riaverla, si umilierà in suppliche mortificanti9.

studi recenti hanno analizzato la pubblicistica femminile del
ventennio, destinata, nelle intenzioni di Mussolini e dei suoi se-
guaci, a divenire la principale cassa di risonanza della propa-
ganda per la ‘battaglia demografica’, nonché a celebrare tutti i
presunti vantaggi derivanti da una maternità incontrollata e rei-
terata, e hanno ripetutamente insistito nell’osservare che essa
era in realtà assai meno ‘fascistizzata’ e condizionata dalla cen-
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sura di quanto si sia indotti a pensare da una prima e superfi-
ciale lettura.

come ha scritto helga Dittrich-johansen, 

le riviste delle e per le donne pubblicate negli anni venti e
trenta, si rivolgono, di fatto, a un modello muliebre assai più
emancipato, responsabilizzato e conscio delle proprie possibilità
di affermazione nel mondo della produzione di quello che, per
contro, predomina e campeggia nella stampa ufficiale maschile
di regime10. 

le giornaliste che provenivano dalla tradizione emancipazioni-
sta di inizio secolo e si trovavano ora inquadrate nelle organizza-
zioni femminili di partito non rinunciano, quindi, a portare avanti
quelle rivendicazioni già avanzate negli anni immediatamente
successivi la prima guerra mondiale o a difendere quanto si è già
conquistato, sovente pagando anche un prezzo molto alto a li-
vello personale. 

è il caso, per esempio, di Maria albertina loschi, collaboratrice
di numerosi periodici e diplomata in lingue, o di teresa labriola,
prima donna avvocato in italia, o ancora di ester Danesi traversari,
esponente della corrente culturale nota come ‘emancipazionismo
egualitarista’: tutte donne, cioè, che condividevano l’esperienza
della militanza nelle fila del movimento femminista prefascista, de-
cise a difendere, sia pure ancora in un’ottica fondamentalmente eli-
taria, gli interessi del mondo femminile, anche e soprattutto in
termini di affermazione nel campo del lavoro. Per queste intellet-
tuali, privilegiate sia per condizione sociale sia soprattutto da un
punto di vista culturale, il modello muliebre stereotipato della sposa
e madre esemplare, che pure proponevano alle proprie lettrici, non
poteva essere accettato e interiorizzato in maniera acritica e incon-
dizionata, dal momento che, proprio per il tipo di impostazione che
avevano deciso di conferire alle loro esistenze, erano esse stesse le
prime a rifiutarlo e a pretendere una partecipazione più attiva della
donna alla vita sociale e lavorativa.

la diffusa presenza di testate femminili durante il ventennio
conferma l’impressione che quello della definizione della natura
e dei compiti specificamente classificabili come ‘muliebri’ era un
problema all’epoca particolarmente sentito, che coinvolgeva so-
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prattutto quella categoria privilegiata di donne le quali, già av-
vantaggiate per posizione sociale, economica e per educazione,
hanno lasciato con i loro scritti e articoli una traccia delle proprie
riflessioni sulla condizione femminile, delle proprie aspirazioni,
degli obiettivi fondamentali che si proponevano di raggiungere. 

la stampa periodica femminile dell’età fascista, inclusa quella
a carattere più propagandistico e ufficiale (in cui risultano prioritari
gli intenti educativi e di formazione delle donne italiane), consente,
quindi, se opportunamente interrogata, di ascoltare direttamente la
voce delle donne, di cogliere il loro particolare modo di rapportarsi
a una dittatura patriarcale che, di fatto, continuava a sancirne l’in-
feriorità in tutti i campi della vita pubblica.

Perciò quando, alla caduta del fascismo, si aprono alle donne
ancora più ampie possibilità di lavoro nel giornalismo, esse arri-
vano preparate, esercitate in una attività professionale della quale
sono tutt’altro che digiune, anzi, spesso ottime esperte. intanto
perché durante il fascismo sono nate le riviste femminili di massa,
alcune delle quali sono ancora le più diffuse oggi: per esempio
nel 1930 “rakam”, nel ’33 “eva”, “Gioia”, nel ’38 “Grazia”, nel
’41 “bellezza-lina”, mensile dell’alta moda e della vita italiana.
Ma anche perché durante il fascismo hanno fatto esperienza di
propaganda politica attraverso la stampa, ne hanno vissuto le il-
lusioni e le delusioni, hanno smesso cioè di concepire il giornali-
smo solo come occasione di palestra educativa, o solo come
occasione di svago e di superficiale intrattenimento.

4. Il caso delle scrittrici e giornaliste sarde

vorrei ora soffermarmi sull’attività editoriale femminile svi-
luppatasi in sardegna nell’ottocento e nel novecento. la recente
pubblicazione di un repertorio annovera le opere di circa duecento
autrici, operose dal 1778 al 195011: una parte poco nota, o nota finora
in modo del tutto frammentario e incompleto, del lavoro intellet-
tuale femminile in un territorio caratterizzato fin dall’ottocento da
una ricca produzione di giornali e riviste di cultura. ne deriva ora
la possibilità di quantificare e qualificare l’attività di numerose au-
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11 Franca Ferraris cornaGlia, Mirella Melis zucca, Marcella Mocci serri,
Maria luisa viola (a cura di), Donne. Repertorio delle autrici sarde (1778-1950),
cuec editrice, cagliari 2001.



trici, dunque di interpretare, forse anche con nuove ‘chiavi’ di let-
tura, parole e silenzi, ricchezze e vuoti dell’espressione femminile
manifestatasi in area sarda nei due secoli considerati.

sono molte le suggestioni che se ne possono trarre: mi limi-
terò ad alcune che, partendo dagli spunti biografici e dalla com-
parazione con i risultati che vengono da analoghi repertori di
scritti femminili relativi ad altre aree dell’italia12 o di altre na-
zioni13, invitano a guardare più a fondo nella poetica, nell’imma-
ginario, nella produzione letteraria, artistica e scientifica,
nell’intervento politico e sociale degli ultimi due secoli.

Per la gran parte dei casi ci troviamo dinanzi ad autrici sarde
di nascita o di adozione di cui sappiamo pochissimo e di cui per
la prima volta vengono censiti gli scritti. il maggior numero delle
scrittrici è costituito da oltre 150 autrici di testi poetici e letterari,
tra le quali spicca la personalità di Grazia Deledda, che è certo un
caso a sé, di piena affermazione in campo nazionale e internazio-
nale, pur restando l’inconfondibile figlia e rappresentante della
realtà, della cultura e dell’immaginario sardo di fine ottocento e
del primo novecento.

sono inoltre numerose le collaboratrici dei giornali sardi e non:
si contano intorno a 75 le pubbliciste, di cui pochissime possono
essere riconosciute come giornaliste (forse solo Maria Manca, My-
riam riccio) mentre la maggior parte, nell’ottocento e nella prima
metà del novecento, furono letterate che inviavano componi-
menti brevi ai periodici. non mancano le poetesse in lingua sarda.

un numero non elevato è quello delle donne che scrivono di
politica (superano di poco la decina) sui primi giornali rinati in
sardegna dopo la caduta del fascismo: “rivoluzione liberale”,
“sinistra cristiana”, “il lavoratore”, “il solco”, “vita Femminile
sarda”, “riscossa”.

Ma uno degli aspetti che colpisce maggiormente di questo ca-
talogo è il vasto numero di collaboratrici delle riviste letterarie,
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12 MiMMa De leo (a cura di), Autrici italiane. Catalogo ragionato dei libri di nar-
rativa, poesia, saggistica 1945-1985, Presidenza del consiglio dei Ministri – Di-
rezione generale delle informazioni della editoria e della proprietà letteraria
artistica e scientifica, roma 1986; anna santoro (a cura di), Catalogo della
scrittura femminile italiana a stampa presente nei fondi librari della Biblioteca Na-
zionale di Napoli (dalle origini della stampa al 1900), amministrazione provin-
ciale di napoli, centro per i problemi dell’educazione, napoli 1990.
13 béatrice slaMa, Un chanter est ouvert… Notes sur un inventaire des textes de
femmes du XIXe siècle, “romantisme”, iii, n. 7, 1992, pp. 87-94.



presenti numerose fin dagli ultimi decenni dell’ottocento, in ana-
logia con una tendenza ampiamente avvertibile tanto in italia
quanto in Francia14. negli ultimi due decenni del secolo sarà però
una rivista italiana a richiamare l’interesse delle autrici sarde:
“cordelia”, fondata nel 1881 a Firenze da angelo De Gubernatis
e pubblicata fino al 1942 con il sottotitolo di “foglio settimanale
per le giovinette italiane”.

De Gubernatis era professore ordinario di letteratura italiana
all’università di roma e fondò anche altre illustri riviste, tra cui
“letteratura civile”, “rivista orientale”, “natura ed arte”, “rivi-
sta europea”. Ma fu soprattutto “cordelia” a consentirgli di semi-
nare tra le italiane speranze di promozione letteraria, e coinvolgere
nell’impresa anche grandi scrittori. in quest’opera egli faceva va-
lere le cariche importanti da lui rivestite in ambito culturale, che gli
tornavano assai proficue nell’attività editoriale e giornalistica. al
professor Giovanni rizzi, De Gubernatis affidò la rubrica “la pale-
stra delle giovinette”, che accolse anche i componimenti delle ab-
bonate sarde. lasciata il De Gubernatis la direzione della rivista nel
1884, quando, come annunciava il giornale, decise di far posto a
“chi, per suo continuato ufficio, fosse meglio destinato a dirigere un
giornale destinato a fanciulle dai dodici ai diciassette anni, cioè per
quella età per la quale sono tanto scarse le letture amabili e conve-
nienti che si possono sicuramente raccomandare”15, ida baccini sarà
la prima delle numerose donne che gli succederanno e che, pur
mantenendo immutato il carattere originario della rivista, ne atte-
nuano l’impronta pedagogico-letteraria iniziale per dare invece
maggiore spazio ad articoli e rubriche di carattere pratico, riguar-
danti l’igiene, la medicina, i lavori femminili.

Ma fu soprattutto Maria Maiocchi Plattis (iolanda), che as-
sunse la direzione nel 1911, a lanciare la rivista nel contesto cul-
turale nazionale e a raccogliere quel gran numero di collaboratrici
tra le quali anche le molte autrici sarde. sua fu infatti l’idea di in-
vitare le associate alla rivista a riunioni in circoli diffusi in tutta
italia, e dar vita così ai ‘gruppi cordeliani’ perché fossero anche di
stimolo a una maggior diffusione di “cordelia”, che peraltro nel
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14 laura Pisano, La scoperta femminile del “mestiere di scrivere” in Francia e in Ita-
lia tra Ottocento e Novecento, in eaD., La società della comunicazione. Indagini sul
giornalismo tra ‘800 e ‘900, cuec, cagliari 2007, pp. 119-144.
15 Giovanna caMboni, “Cordelia”, Rivista per le signorine: un giornale femminile
dal 1911 al 1937, tesi di laurea discussa nella facoltà di Magistero dell’uni-
versità di sassari nell’a.a. 1992-93, rel. la prof.ssa Marina addis saba, p. 11.



1913 arrivò a ben diecimila abbonati: un evento di grande rilievo
nel panorama culturale italiano, e soprattutto nella storia della
questione femminile in italia.

in sardegna vennero costituiti due gruppi di collaboratrici di
“cordelia”: il primo a cagliari nel 1920; il secondo a nuoro nel
1921. le ‘cordeliane’ promuovevano varie attività, nelle quali
coinvolgevano simpatizzanti, personalità politiche e letterarie,
esponenti del mondo scolastico attraverso conferenze, lotterie,
mostre di prodotti regionali, iniziative assistenziali (come la rac-
colta dei libri per i carcerati, la ricopiatura in braille per le non ve-
denti)16 . avevano un loro statuto che si proponeva attività e
finalità tipiche di un club culturale: conferenze, letture, conver-
sazioni letterarie e scientifiche, esposizioni, gite istruttive, visite a
musei, opifici, ecc. per mettere in luce i valori naturali, artistici, in-
dustriali dell’isola, e 

dare il più largo appoggio a ogni iniziativa che abbia lo scopo
di rivelare e sostenere qualunque buona firma di produzione del-
l’ingegno e dell’operosità regionali, anche delle più modeste e
oscure, di dare eventuale contributo al miglioramento sociale e
morale della donna nei problemi della sua educazione moderna17.

Dunque, appartiene soprattutto a questo periodo (e cresce
negli anni successivi) la forte presenza delle autrici sarde che si di-
stinguono per testi costituiti per lo più da novelle, poesie, articoli
di folklore. 

nella lunghissima vita editoriale, più di sessant’anni (“cor-
delia” chiude le pubblicazioni nel 1942), la più nota rivista per
giovinette mantiene lo stile delle origini. Poesie, racconti storici,
profili muliebri, romanzi a puntate, informazioni e commenti sul
femminismo, rubriche di moda, di cucina, di igiene, giochi a pre-
mio, la “Piccola Posta” e l’eterna “Palestra delle giovinette”.
nasce in queste due rubriche l’ambizione di leggersi; sempre ve-
lata da pseudonimi, floreali, patriottici, francesizzanti18.

lo sviluppo della produzione specificamente poetica negli
ultimi decenni del secolo contribuirà a definire il clima lettera-
rio in cui si colloca anche la formazione di Grazia Deledda. si
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16 Michela De GiorGio, Op. cit., p. 388.
17 Giovanna caMboni, Op. cit., p. 11.
18 Michela De GiorGio, Op. cit., pp. 388 e sgg.



tratta di una produzione che contribuisce a diffondere in sarde-
gna l’interesse 

per le varie manifestazioni della poesia ottocentesca europea,
soprattutto francese. lettrici e produttrici di poesie sono in parti-
colare le nuove generazioni che si formano o agiscono nelle
scuole, all’università (quindi nei centri maggiori): studenti, inse-
gnanti, impiegati, che anche in quanto portatori di istanze diverse
si contrappongono agli intellettuali tradizionali, in particolare agli
ecclesiastici19. 

le donne, isolate nel loro habitat familiare, partecipano in misura
crescente di questo nuovo stato di cose. le collaboratrici di “cor-
delia”, per esempio, sono tutte donne che hanno lavorato inten-
samente, spesso cominciando da autodidatte per giornali e riviste
e scrivendo racconti, poesie, o pubblicando traduzioni per case
editrici con percorsi d’esordio simili, e spesso resi possibili dal-
l’appartenenza a ceti sociali medio e piccolo borghesi, come nel
caso di Gemìna Fernando (1892-1979) che, nata in sardegna ma
vissuta in varie città italiane per i frequenti trasferimenti del
padre magistrato, educata privatamente allo studio del francese,
collaborò a molti periodici italiani con racconti e recensioni, e tra-
dusse per la casa editrice utet, nel 1951, Eugénie Grandet, e nel
1968 Mémoires de deux jeunes mariées di honoré de balzac. 

la collaborazione a “cordelia” da parte di queste autrici si svi-
luppa soprattutto negli anni dal 1911 al 1930. a loro, le più assidue,
si aggiungono altre donne che sostano solo temporaneamente nel
mondo del giornalismo e che orienteranno in seguito la loro attività
verso campi specifici di studio e di ricerca: precocissima ines ber-
linguer siglienti nel 1883, e poi romea casu (con lo pseudonimo di
ichnusa) dal 1918 al 1920; Maria catte (lia del corrasi) dal 1919 al
1923, elena chironi dal 1921 al 1927. Ma al di là dei singoli contri-
buti e delle biografie individuali, e al di là del peso che questa pro-
duzione può avere nella letteratura italiana, resta particolarmente
significativo il ruolo aggregante svolto dalla rivista su un gruppo
considerevole di donne alle quali sollecitò una attività di scrittura
che, in assenza di una rivista con queste caratteristiche, probabil-
mente non avrebbe potuto avere luogo.
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19 Giovanni PiroDDa, L’attività letteraria tra Otto e Novecento, in luiGi berlin-
Guer, antonello Mattone (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a
oggi. La Sardegna, einaudi, torino 1998, p. 1090.



5. “Cordelia” e altre riviste

l’attività iniziale delle collaboratrici sarde di “cordelia” sca-
turisce da un sentito bisogno di espressione, e allo stesso tempo
di evasione, comprensibile in una realtà come quella sarda. Ma
ciò determina naturalmente, come è stato acutamente osservato,
vistose contraddizioni tra 

modelli culturali ed esempi letterari difficilmente sintonizza-
bili con i problemi con cui dovevano fare i conti gli scrittori sardi,
a stretto contatto con una realtà isolana agitata da profonde crisi
economiche e sociali20.

idealismo, decadentismo, avanguardie letterarie, sono molto
distanti dalla letteratura delle donne sarde, e quando esse vi si
ispirano non scaturisce alcun esempio di alto valore, tranne nel
caso della Deledda, il cui ‘laboratorio’ di scrittrice sarà però am-
piamente attrezzato dai suoi studi e dalla sua preparazione soli-
taria. l’intensificarsi della produzione letteraria delle autrici
sarde, a prescindere dal suo valore intrinseco, coincide con la na-
scita dell’industria culturale e di una editoria di mercato, così che,
non diversamente da quanto accade altrove, 

la tendenza alla massificazione e alla estensione del mercato
culturale trovò utile “usare” la produzione femminile perché rin-
venne in essa una notevole capacità comunicativa; e d’altra parte
le donne “usarono” questo momento per dar voce alla propria
parola, per creare un pubblico femminile e per portare avanti le
proprie battaglie, spesso con sapiente leggerezza e fresca ironia.
certo è che le scrittrici, e questo anche è importante, contribui-
rono al successo di editori geniali, soprattutto dal punto di vista
imprenditoriale, come treves o, già prima, sommaruga, che alle
donne dedicarono spazio nelle loro più fortunate collane21.

bisogna inoltre sottolineare come propria di questo periodo la
presenza, anche in sardegna, di autrici impegnate nel lavoro di
traduzione che tanta parte ebbe, anche in seguito, nell’attività in-
tellettuale delle italiane e degli italiani del novecento, contri-
buendo non solo alla conoscenza di autori stranieri, nonostante le
direttive ‘autarchiche’ del fascismo ma anche alla creazione e alla
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21 anna santoro, Il Novecento. Antologia di scrittrici italiane del primo venten-
nio, bulzoni, roma 1997, p. 33. 



diffusione dell’italiano medio ai fini dell’alfabetizzazione gene-
rale del Paese22.

a ospitare poesie di autrici sarde sono varie riviste: “il nura-
ghe” (1923-1930), “sardegna” (1929-1931), “Fontana viva” (1926-
1928), “il lunedì dell’unione”(dal 1928), “l’ortobene” (dal 1926),
“s’ischiglia”, “sardegna poetica” (1947), “benefichiamo” (1914),
“la sardegna scolastica” (1923-1947), “la donna sarda” (1898-
1902), “vita cagliaritana” (1900-1902), “sardegna letteraria arti-
stica illustrata” (1897), “rivista sarda” (1923), la “rassegna
poetica dialettale” (1928-1929), “Mediterranea” (1927-1935) e in-
fine “ichnusa” (1949-1964), tutte molto importanti nella storia del
giornalismo in sardegna23.

Maria Manca, fervente ammiratrice di Grazia Deledda e ispi-
ratrice del tentativo di costituzione del primo movimento fem-
minile in sardegna in collegamento con l’associazione femminile
italiana, è la direttrice della rivista “la donna sarda”, “una rivista
tutta sua che in sardegna avrebbe dovuto parlare soprattutto al
mondo femminile e interpretare le aspirazioni di tante donne de-
siderose, come lei, di aver voce nel mondo della cultura”24. tori-
nese, probabilmente insegnante elementare, dedica nel suo
giornale grande rilievo al tema dell’educazione, cosa che le con-
sente di tenere uno stretto legame con gli altri giornali italiani del-
l’emancipazionismo femminile. in effetti 

la vocazione pedagogica è una costante nella personalità di
Maria Manca e segna l’impronta che la rivista manterrà per tutto
il periodo della sua direzione, contrassegnata da un gran numero
di suoi scritti firmati anche “la Donna sarda”: articoli di fondo,
recensioni, raccolte di pensieri, note di folklore, novelle, poesie,
profili di figure femminili e – in linea con i tempi – un romanzo
d’appendice25.
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22 in generale sul complesso di elementi che concorse nel processo di alfabe-
tizzazione dell’italia postunitaria, cfr. siMonetta solDani, Gabriele turi (a
cura di), Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, 2 voll., il Mu-
lino, bologna 1993.
23 laura Pisano, Stampa e società in Sardegna dalla grande guerra alla istituzione
della Regione autonoma, Francoangeli, Milano 1986.
24 Franca Ferraris, Mirella Melis, Marcella Mocci, “La Donna Sarda” e il suo
tempo, introduzione a “La Donna Sarda” e “Il Rinnovamento”, ristampa ana-
statica, 2 voll., stef, cagliari 1993, p. 49; laura Pisano, Un periodico femmini-
sta della fine dell’Ottocento: “La donna sarda” 1898-1901, in eaD., La società della
comunicazione. Indagini sul giornalismo tra ’800 e ’900, cit., pp. 209-217.
25 Franca Ferraris, Mirella Melis, Marcella Mocci, “La Donna Sarda” e il suo
tempo, cit., p. 49.
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sulle sue colonne erano frequenti i riferimenti a Grazia Deledda,
la scrittrice che ha rappresentato il più importante autore letterario
della sardegna, e tra i più importanti in italia, nei primi cin-
quant’anni del novecento26. tra le sue contemporanee nessun’altra
scrittrice sarda riuscì mai a ottenere una vasta ‘risonanza’ del suo
lavoro, per quanto spesso ci si trovi di fronte a una produzione di
notevole interesse, come nel caso di Mercedes Mundula.

sotto il profilo della ricezione nazionale e internazionale del-
l’opera di una scrittrice sarda, dopo la Deledda bisognerà attendere
molti anni, e credo non ci siano dubbi che questo nome può essere
rappresentato da Maria Giacobbe, a partire dagli anni cinquanta.

lasciata Maria Manca la direzione del giornale nel 1901, re-
duce dall’insuccesso nel tentativo di fondare un movimento fem-
minile in sardegna, il giornale viene ‘acquisito’ dal giornalismo
socialista nell’intento di coinvolgere nuovi settori, anche femmi-
nili, della popolazione, e far maturare un movimento di opinione
a sostegno dell’‘idea’ anche tra i ceti urbani. Ma avrà vita breve,
e la sua storia è, a questo punto, parte delle vicende del socialismo
sardo e dei suoi molti giornali.

negli anni successivi “il nuraghe” (febbraio 1923 - gennaio
1930) e “Mediterranea” (gennaio 1927 - dicembre 1935), rappre-
sentarono senz’altro “i principali punti di riferimento per la ge-
nerazione di intellettuali che operò nell’isola negli anni compresi
tra le due guerre”27. “il nuraghe”, durante l’arco di tempo della
sua pubblicazione, mantenne pressoché inalterata la sua struttura
di rivista in prevalenza letteraria; “Mediterranea” fu più attratta
dalle vicende economiche, sociali e politiche ma non trascurò la
vita artistica e letteraria, come dimostrano alcuni studi recenti28.
vi si esercitarono anche le donne.

Myriam riccio (1895-1965), per esempio, è tra le collaboratrici
di “Mediterranea”, ma la sua attività si svolge prevalentemente

26 Giovanna cerina, Deledda e altri narratori. Mito dell’isola e coscienza dell’in-
sularità, cuec, cagliari 1992; uGo collu (a cura di), Grazia Deledda nella cul-
tura contemporanea, vol. i, consorzio per la pubblica lettura s. satta, nuoro
1992; Giovanni PiroDDa, Op. cit.
27 Francesco atzeni, Politica e cultura nelle riviste del ventennio, in Francesco

atzeni, lorenzo Del Piano, Intellettuali e politici tra sardismo e fascismo, cuec,
cagliari 1993.
28 Maria Picciau, Le radici perdute. Cultura artistica e identità nella rivista “Il Nu-
raghe” (1923-1929), “Quaderni bolotanesi”, a. XXii, n. 22, 1996, pp. 123-148;
eaD., Arte e identità nella rivista “Mediterranea” (1925-1935), “Quaderni bolo-
tanesi”, a. XXiv, n. 24, 1998, pp. 19-43.
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per i quotidiani “la tribuna” di roma, l’“isola” di sassari,
“l’unione sarda” di cagliari, “il Mattino” di napoli, e ancora per
il “Monitore tecnico”, “la Gazzetta del popolo”, “la rivista illu-
strata del popolo d’italia”, “cultura moderna”. Fu la prima gior-
nalista professionista in sardegna e collaborò giovanissima al
quotidiano “la nuova sardegna” di sassari, di cui il padre Me-
dardo era direttore e comproprietario. alla morte del padre, nel
1923, il suo orientamento filofascista la fece entrare in conflitto con
gli altri proprietari del giornale, che mantenevano fermo quel-
l’orientamento repubblicano e democratico che era motivo di iden-
tità e orgoglio del giornale sassarese da molti anni. Myriam lasciò
così sia la collaborazione, sia la quota di comproprietà spettantele,
e da quel momento divenne corrispondente e collaboratrice del
giornale “la tribuna” di roma e inoltre collaboratrice di “Medi-
terranea”, “la Miniera italiana”, il “Monitore tecnico”.

in quegli stessi anni una personalità di grande fascino e inte-
resse, che combina insieme il profilo della saggista, della scrittrice
e della giornalista, è quella di suor Maria Giovanna Dore, al se-
colo Peppina Dore, nata a orune nel 1900 da Francesco, medico e
deputato eletto dal collegio di nuoro per il partito popolare, e
Maria Giannicchedda. completati gli studi magistrali, iniziò a
coltivare la storia dell’arte e le lingue e letterature straniere, ma
anche lo studio di musica e pittura. Prese i voti come monaca be-
nedettina e fu assidua collaboratrice di giornali e riviste dal 1928,
tanto che dal 1933 fu iscritta all’albo professionale dei giornalisti
di bologna. Direttrice del periodico “cuore e Mente”, per alcuni
anni lavorò nella redazione dell’“avvenire d’italia”, il quotidiano
cattolico di bologna, che la fece molto apprezzare da un vasto
pubblico. scrisse numerose opere, in particolare riguardanti
l’agiografia, cosa che la colloca in una ristretta cerchia di specia-
listi del genere; e mantenne per tutta la vita molteplici interessi e
curiosità, come testimoniano le sue Lettere agli amici29.

le due sorelle di Peppina, raffaela e Grazia, furono anch’esse
studiose di alta levatura: collaboratrice di antonio Pigliaru e della
rivista “ichnusa” fin dai primi numeri, raffaela scrisse un libro
sulla psicologia del fanciullo30 e intervenne su temi riguardanti la

29 Maria Giovanna Dore, Lettere agli amici: 1964-1981, presentazione di Paolo

De beneDetti, Morcelliana, brescia 1985.
30 raFFaela Dore, Gli dei del bambino: saggi sull’educazione naturale nelle società
arretrate, ed. di “ichnusa”, sassari 1961. 
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società rurale sarda, il lavoro delle donne, le culture popolari,
aspetti del folklore sardo. Del libro di raffaela Dore traccia una
sintesi molto precisa salvatore tola nel suo Gli anni di “Ichnusa”: 

alla base dei quattro saggi contenuti nel volume – che usciva
con la prefazione di luigi volpicelli – stava il concetto che la so-
cietà barbaricina si è data nel tempo un suo modo di educare i
piccoli, una sua pedagogia, che non ha niente a che fare con quella
importata della scuola dello stato e teorizzata nei libri per i mae-
stri. Dal dettaglio della lettura emergeva che le regole applicate si
legavano a una sapienza profonda e antica, a modi originali del
vivere, del fantasticare, del rapportarsi col mondo e con le altre
creature. il libro della Dore faceva in definitiva per l’educazione
il discorso che Pigliaru andava facendo per il problema della giu-
stizia nelle zone interne: in un caso e nell’altro quella società ve-
niva colta nell’applicazione di propri “codici”31.

e riguardo all’orientamento della rivista, che intendeva acco-
stare la sardegna oltre che alle regioni del meridione d’italia, alle
altre aree emarginate del mondo, l’adozione di questa prospettiva
veniva sottolineata dagli interventi di raffaela Dore, che insisteva
sull’urgenza di rivalutare le culture tradizionali folkloriche e po-
polari, di solito disprezzate perché ritenute inferiori. nell’adozione
di una prospettiva meridionalistica, che fu propria della rivista, la
Dore diede un contributo determinante sotto il profilo della teoria
pedagogica e della ricerca etno-antropologica.

Grazia Dore lascia vari scritti, anche poetici, e un bel libro inti-
tolato La democrazia italiana e l’emigrazione in America 32, sul quale
vale la pena di soffermarsi brevemente. nato dai lunghi studi con-
dotti dall’autrice presso la biblioteca vaticana a roma, alimentato
dall’interesse che nei confronti di questo tema aveva manifestato
lo stesso Pigliaru su “ichnusa”, il volume fu pubblicato nella col-
lana “biblioteca di storia contemporanea” diretta da Gabriele De
rosa, nel 1964, della casa editrice Morcelliana di brescia.

è un bilancio storico del lavoro, parlamentare e non, che gli
esponenti della democrazia italiana dedicarono al fenomeno mi-
gratorio nell’ottocento e nel primo novecento. suddiviso in tre
parti, la prima introdotta da una prosa esposta nello stile sem-
plice e quasi dimesso, ma estremamente penetrante e non privo

31 salvatore tola, Gli anni di “Ichnusa”. La rivista di Antonio Pigliaru nella Sar-
degna della rinascita, etiesse, sassari 1994, p. 173.
32 Grazia Dore, La democrazia italiana e l’emigrazione in America, Morcelliana,
brescia 1964.
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di qualche punta polemica, tipico dell’autrice, riguarda la poli-
tica italiana dell’emigrazione dall’unità al fascismo. Questa parte
del volume è di per sé una storia completa della politica del-
l’emigrazione, delle leggi che la scandirono, dei giudizi che su di
essa furono espressi, delle conseguenze economiche che ebbe
sullo sviluppo della società italiana. la seconda parte riguarda
l’emigrazione italiana in argentina, e in particolare la stampa
degli emigrati. infine, la terza parte, è costituita dalla bibliografia
per la storia dell’emigrazione italiana in argentina e rappresenta,
per il periodo in cui il volume fu pubblicato, un repertorio sul-
l’argomento, forse il migliore e il più completo, cui, peraltro, an-
cora oggi gli studiosi dell’emigrazione fanno riferimento.

5. I limiti del lavoro intellettuale femminile in Sardegna nel secondo do-
poguerra

indubbiamente le donne in sardegna esprimono nel lavoro in-
tellettuale molto più di quanto sia loro consentito esprimere, e
tuttavia risentono del forte retaggio culturale e sociale che carat-
terizza come ‘povera’ e con scarse risorse la società sarda del-
l’ottocento e della prima metà del novecento.

confinate nel ruolo domestico, riconosciute autorevoli all’in-
terno della vita familiare, non è concesso loro trasgredire alle re-
gole della società sarda, particolarmente esasperate nelle zone più
interne dell’isola, come ha lucidamente analizzato Maria Gia-
cobbe riferendosi in particolare alla presenza, in quelle zone,
meno investite dall’urbanizzazione, di una forma di matriarcato
nella famiglia: 

alla fine del secolo scorso, durante l’infanzia e la giovinezza
di Grazia Deledda, questo matriarcato (del quale essa ci lasciò te-
stimonianza anche nei suoi racconti i cui personaggi femminili
generalmente dimostrano di essere per autorità morale e per fer-
mezza di carattere notevolmente superiori ai personaggi ma-
schili) se investiva la donna di prestigio e dignità entro le pareti
domestiche, la spogliava però di ogni più elementare diritto fuori
di esse, e la condannava duramente per trasgressioni che sareb-
bero state invece tollerate nei suoi fratelli33.

33 Maria Giacobbe, Grazia Deledda. Introduzione alla Sardegna, bompiani, Mi-
lano 1974 (2a ed., sassari 1999), p. 39.
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trasgressioni rappresentate, per esempio, dall’adoperare la
parola scritta, un diritto, questo, riservato agli uomini, perché
consentiva di comunicare, di avere un ruolo pubblico, e dunque
di potere. ecco perché nuoro si accanì tanto a condannare la De-
ledda, donna e scrittrice, perché

nessun fatto obiettivo le dava dunque il diritto di officiare in
riti che erano riservati a sacerdoti di altro sesso e di altre religioni.
nell’atto di scrivere essa assumeva sfrontatamente poteri che non
le competevano, di prepotenza usurpava un ruolo quanto mai
contrastante con la sua condizione di donna. e tradiva il suo de-
stino di donna. Di donna barbaricina. il paese ebbe difficoltà a
perdonarle; sinché visse almeno e sino a che la gloria ufficiale, ar-
rivatale col nobel, non affrancò anche lei dalle leggi arcaiche del
villaggio che dovette finalmente accettare il fatto compiuto34.

Poche donne intervengono sui giornali dell’immediato se-
condo dopoguerra per parlare di politica: sono principalmente
Margherita bellieni per “riscossa” e “il solco” nel 1945; anto-
nietta sanna per “sinistra cristiana” nel 1945 e nel 1947; ida caria
comaschi, (geologa e paleontologa, docente nell’università di ca-
gliari), direttrice di “vita femminile sarda”, quindicinale del ciF,
centro italiano femminile della sardegna nel 1946; Margherita
costa zanni e rita carboni boi per “rivoluzione liberale”; Maria
laconi, Maria Piras Polano e claudia loddo per “il lavoratore”
nel 1946 e nel 1947. e infine nadia spano, per “il lavoratore” e
per “l’unità”. i loro sono per lo più interventi politici, dettati dal-
l’impegno nelle prime scadenze elettorali, cui le italiane sono
chiamate per la prima volta dopo la caduta del fascismo e la fine
della guerra.

nadia Gallico spano, che verrà eletta all’assemblea costi-
tuente35 e alla camera dei deputati per la prima e la seconda legi-
slatura, aveva aderito al Partito comunista italiano nel 1937 in
tunisia dove, antifascista (nel 1939 sposò velio spano, dirigente del
partito comunista), durante la guerra fu colpita da una condanna
e da un mandato di cattura del regime di Pétain. sfuggita alla cat-
tura, continuò nella clandestinità l’azione politica antifascista.

34 ivi, pp. 41-42.
35 naDia sPano, Costituenti, in laura Derossi (a cura di), 1945. Il voto alle
donne, Francoangeli, Milano 1998. si veda inoltre l’autobiografia di naDia

sPano, Mabruk. Ricordi di un’inguaribile ottimista, aM&D edizioni, cagliari
2005.
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rientrata in italia, nell’immediato dopoguerra si interessa al-
l’attività femminile del Pci, dedicando particolare attenzione ai
problemi del Mezzogiorno e della sardegna e divenendo respon-
sabile delle donne comuniste della provincia di roma. collabora
al settimanale comunista sardo “il lavoratore” fin dal 1945, ri-
volgendo un appello preciso alle donne sarde e ricordando loro
che le italiane si preparano alla rinascita del Paese attraverso la
partecipazione diretta alla vita politica, ormai forti delle espe-
rienze che hanno compiuto durante la guerra e la resistenza, e
che le hanno rivelate capaci di esprimere sensibilità e maturità
politica, e di assumere i compiti organizzativi “della resistenza e
della lotta armata contro l’invasore”36.

un suo articolo è forse il più eloquente richiamo rivolto alle
donne sarde per quella partecipazione politica democratica che
era mancata nel passato e di cui ormai si avvertiva un forte biso-
gno. infatti, proprio riferendosi alle donne durante e contro il fa-
scismo, nadia scrive: 

talvolta il loro compito fu oscuro ma ovunque il loro contri-
buto fu prezioso, spesso decisivo, e la loro dedizione alla causa
nazionale completa ed eroica. esse hanno lottato contro il fasci-
smo perché questo distruggeva la loro famiglia: oggi debbono
contribuire a instaurare in italia un regime democratico che tu-
teli oggettivamente la famiglia, che ne garantisca la solidità e la
compattezza. Per questo la donna italiana ha chiesto che le sia
concesso di partecipare alla vita nazionale. essa si deve sin da
oggi preparare ad assumere con piena coscienza le sue nuove re-
sponsabilità, essa deve comprendere che può prendere nelle sue
mani i suoi stessi interessi, contribuire a migliorare le sue condi-
zioni di vita e quelle dei suoi cari. non vi è dubbio che essa saprà
orientarsi e portare il contributo delle sue energie alla ricostru-
zione dell’italia. una nuova forza, una nuova forza sana è oggi
scesa in campo per la difesa degli interessi del popolo: è quella
delle masse femminili, delle spose, delle madri, delle figlie an-
siose di accogliere in un focolare tranquillo i loro uomini final-
mente reduci dalla prigionia e dalla guerra, ansiose di costruire
un domani libero e felice, dove sia loro concesso di educare i loro
figli al lavoro e allo studio37.

anche altre donne ribadiranno su questo giornale un analogo
orientamento e appello: come Maria Piras Polano (25 maggio

36 naDia sPano, Donne, “il lavoratore. settimanale comunista della sarde-
gna”, 10 aprile 1945.
37 naDia sPano, 8 marzo, “il lavoratore”, 8 marzo 1948.
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1946), claudia loddo (27 aprile 1947, 8 aprile 1947, 6 dicembre
1947), Maria antonietta schirru (6 settembre 1947). in particolare
claudia loddo, che fu anche negli anni successivi una tra le
‘donne in politica’ più attive in sardegna, riferendosi al rapporto
partito comunista-donne in democrazia, toccava alcuni tasti do-
lorosi e, moderna cassandra, lanciava moniti rivolti più al primo
che alle seconde: 

non ci sarà democrazia se le donne saranno assenti […] ma le
donne sarde non hanno ancora quella maturità politica che per-
mette loro di ribellarsi ai pregiudizi e aderire pienamente alle or-
ganizzazioni democratiche avanzate. Questo lo dimostra il fatto
che nemmeno la democrazia cristiana che pure gode di possibilità
che gli altri partiti non hanno, quale la sacristia per le riunioni po-
litiche e dovizie di pacchi viveri e vestiario, riesce a organizzare
larghe masse femminili […] Quello che è necessario è la particolare
comprensione dei problemi delle donne e l’aiuto a organizzarsi da
parte dei compagni: e soprattutto una grande fiducia nelle loro ca-
pacità e possibilità di sviluppo. Perché la fiducia la si dimostra a
fatti e non a parole: il fatto stesso che molto spesso vengano escluse
dalla vita della sezione e dagli incarichi specifici di lavoro dimo-
stra che gli uomini non si sono ancora posti il problema femmi-
nile concretamente […] –  e concludeva – se vogliamo veramente
affermare la democrazia in sardegna non trascuriamo le donne in
quanto esse rappresentano il 50% degli abitanti della nostra terra
e non si può creare una democrazia duratura se si terrà lontano
dalla vita pubblica la metà del popolo38.

e ancora, per l’8 marzo 1948, nadia spano tiene a ricordare che 

appena alcuni anni or sono le donne sarde ignoravano che in
altri paesi, l’8 marzo, le donne si riunivano per discutere i loro
problemi, fare le loro richieste, rivendicare il diritto a una vita mi-
gliore per loro e le loro famiglie […] Ma anche da noi la donna si
è mossa e la giornata della donna ogni anno ha segnato il pro-
gresso39.

tutte, o quasi tutte, le forze politiche schiereranno in campo,
tra il ’45 e il ’48, le migliori rappresentanti femminili dell’impegno
politico e della lotta di liberazione. tra queste bastianina Martini

38 clauDia loDDo, Non ci sarà democrazia se le donne saranno assenti, “il lavora-
tore”, 27 aprile 1947; e inoltre i suoi articoli: 8 marzo giornata della donna, “il la-
voratore”, 8 marzo 1947; e Fronte della Pace, “il lavoratore”, 6 dicembre 1947.
39 naDia sPano, 8 marzo, “il lavoratore”, 8 marzo 1948.
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Musu, che fu designata dal Partito d’azione alla consulta nazio-
nale nel 1945, ma non poté presenziare all’insediamento del
primo consesso democratico dell’italia liberata perché stroncata
dal male che aveva trascurato per gli impegni umani e civili du-
rante il fascismo e nella resistenza. Ma anche altre donne sarde
lavorano in uno sforzo incessante per coniugare cultura, demo-
crazia e partecipazione politica delle donne: come Mariangela
Maccioni Marchi, insegnante elementare a Mamoiada e a nuoro,
Marianna bussalai; e di area azionista-sardista, Graziella Gia-
cobbe, Margherita bellieni, anch’essa insegnante, moglie di ca-
millo bellieni, attiva collaboratrice del giornalismo sardista (“il
solco”, “riscossa”), e anita sole; e infine, di area cattolica, elodia
Macis, Maria Pirodda e ida caria comaschi. esse si dedicano in
particolare all’analisi del comportamento elettorale delle italiane,
come fa elodia Macis nell’aprile 1946, dopo le elezioni ammini-
strative, quando giudica come 

l’atto del votare, così semplice nel breve gesto di tracciare una
crocetta in un minuscolo quadratino bianco, non conclude ma ini-
zia la responsabilità politica della donna che ormai sa di parteci-
pare direttamente alla vita della cosa pubblica. e questa
partecipazione esige serietà di intenti, coscienze salde che sap-
piano fino a qual limite la cosa pubblica può arrivare senza me-
nomare la dignità e la libertà della coscienza individuale e
collettiva e senza che la più intima femminilità della donna, sia
pure elettrice, possa essere diminuita40.

7. Per concludere

se vogliamo ritrovare il filo del tema qui proposto, cioè “l’edi-
toria femminile come impegno civile e politico” nella storia ita-
liana del novecento, fino all’immediato a noi vicino, dobbiamo
cercare di capire dove sono e chi sono le giornaliste; e i mutamenti
del rapporto donne-giornalismo non vanno tanto ricercati nella
stampa femminile quanto nelle redazioni dei giornali quotidiani
e periodici in cui la presenza delle donne è certamente in crescita
dal dopoguerra a oggi, ma con molti problemi. 

in questo mio intervento ho voluto soffermarmi in particolare
sulle origini e sullo sviluppo che il lavoro giornalistico e l’attività

40 eloDia Macis, Le donne hanno votato, “vita femminile sarda”, 1° aprile 1946.
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editoriale femminile hanno avuto, e ho insistito sulle loro pecu-
liarità durante il fascismo e nell’immediato dopoguerra, con uno
sguardo mirato alla realtà delle donne sarde. Ma non vorrei per
questo sottovalutare l’importanza degli ultimi cinquant’anni,
quando le donne hanno vissuto nelle redazioni dei giornali quelle
discriminazioni che la società italiana ha continuato a rendere
operanti nei loro confronti in tutti i campi, o quasi in tutti: le ha
in genere sottoposte a ruoli molto marginali, ha sempre sottratto
loro la possibilità di occuparsi di politica o di economia e, tranne
alcuni casi eccezionali, ha sempre chiesto loro il pezzo di accom-
pagnamento, di colore, le parti più di routine del giornale.

non sono mancate le eccezioni: da oriana Fallaci a camilla
cederna, da Miriam Mafai a rossana rossanda, da colette ros-
selli a brunella Gasperini, natalia aspesi, barbara spinelli, isa-
bella bossi Fedrigotti, ecc. le donne sono emerse non solo nella
stampa femminile, ma più in generale nel giornalismo italiano e
internazionale.

la principale azienda pubblica di informazione radiotelevi-
siva in italia ha avuto per presidente una donna, letizia Moratti,
poi ancora una giornalista, lucia annunziata. e a numerose
donne è affidata, in questa azienda, l’informazione giornalistica.

non sono passati inosservati i cambiamenti radicali della pre-
senza delle donne nell’informazione fin dagli anni settanta41, in
ruoli da sempre loro negati e per la prima volta finalmente a loro
riconosciuti. Ma la vita nelle redazioni presenta sempre alle
donne molte difficoltà, ancora oggi, come dicevo all’inizio, e nel-
l’editoria in generale le donne sono poco numerose.

all’interno delle redazioni le linee di frattura passano attra-
verso l’appartenenza e l’identificazione ai diversi gruppi di in-
fluenza aziendali, la discriminante non è cioè a carattere sessuale.
è la non appartenenza a questi gruppi di influenza che decreta
l’esclusione dalle opportunità di promozione: però la sanzione
colpisce più spesso la donna perché più spesso è la donna che si
ritrova a essere isolata. se ne ha conferma in quei momenti cru-
ciali della vita di redazione che coincidono con l’avvicendamento

41 laura lilli, La stampa femminile, in valerio castronovo, nicola tranFa-
Glia (a cura di), Storia della stampa italiana, vol. vi, laterza, roma-bari 1976,
pp. 253-311. una discussione interessante sui problemi del lavoro giornali-
stico delle donne in italia negli anni ’70 in Milly buonanno, La donna nella
stampa: giornaliste, lettrici e modelli di femminilità, editori riuniti, roma 1978.



di direzione e di linea politica. le donne, anche perché concen-
trate nei settori meno suscettibili di radicali innovazioni, sono le
meno coinvolte. conoscono poi non solo le difficoltà nei mecca-
nismi di mobilità e di carriera dentro la professione giornalistica,
ma anche quelle iniziali, non dimentichiamolo, di volontariato e
di praticantato della professione. 

il divenire storico del rapporto donne-giornalismo, cioè del
rapporto che le italiane hanno instaurato con una attività che è
nata come espressione di libertà e di affermazione dell’individuo
nella sfera pubblica riconosciuta alle persone di sesso maschile
dalla rivoluzione francese al 1945, porta a restituire alle donne
quella parte importante, ma conquistata con lotte e difficoltà, al-
l’interno di una professione che le ha sempre attratte enorme-
mente. in questa prospettiva storica colpisce la grande varietà di
idee e di significati che le donne hanno portato nel giornalismo,
colpisce quel particolare sguardo sulla società che esse hanno sa-
puto esprimere come affermazione di una diversità e insieme di
ricchezza interiore.

Questo dato di fatto non fa che confermare la necessità che
l’attività giornalistica delle donne, per essere adeguatamente stu-
diata e spiegata, venga messa in relazione con le altre forme di
espressione del lavoro femminile, ed è per questo indispensabile
considerare quanto e come l’accesso delle donne alla sfera eco-
nomica e sociale del lavoro abbia prodotto mutamenti e trasfor-
mazioni nelle attività da loro esplicate.
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Christiane Veauvy

le donne e la CosTruzione

dello sTaTo-nazione in iTalia

e in FranCia (1789-1860)

“riallacciarsi alla memoria storica per costruire una cittadi-
nanza democratica è un dovere di giustizia” (Carmen molinero)1.

Thomas Ferenczi riporta queste
parole della storica spagnola nel suo
articolo dedicato a gunter grass, ter-
minando con queste parole nel quo-
tidiano “le monde”: “l’anamnesi è
una messa alla prova, una lotta con-
tro se stesso”2. la conclusione del
giornalista francese ci introduce ai la-
vori del convegno “pensiero e azione
politica delle donne” e agli scambi
che l’hanno attraversato a lecce, nel-
l’estate 2006; il binomio rappresenta
un momento forte della politica delle
donne, che va verso quella “politica
del desiderio”, per usare la bella
espressione di lia Cigarini3.

pensiero e azione non possono essere divisi: il carattere non
solo stretto, ma vitale del loro legame si palesa ancor più quando
entrano in gioco la politica e il politico delle donne e per le donne.
la nostra esperienza, sempre più varia dalla (ri)nascita del fem-
minismo (dagli anni sessanta in poi), comporta un’attività di re-
mémoration e di rappresentazione del passato, in italia così come

Marie Olympe de Gouges

1 Cfr. Carmen molinero, “esprit”, juillet 2006: “Récupérer la mémoire historique
pour bâtir une citoyenneté démocratique est un devoir de justice”.
2 Thomas FerenCzi, Un intellectuel européen, “le monde”, 1er sept. 2006, p. 2:
“L’anamnèse est une mise à l’épreuve, un combat contre soi-même”.
3 lia Cigarini, La politica del desiderio, introduzione di ida dominijanni, a cura
di luisa muraro e liliana rampello, nuova pratiche editrice, parma 1995.



in Francia; ma anche il piacere dell’accesso alla conoscenza della
nostra storia, in cui le donne sono rimaste fuori dalla politica uf-
ficiale, ma non sistematicamente dalla cultura e dalla quête d’une
autre politique, impregnata delle loro sofferenze nascoste. Cristina
di Belgiojoso le ha testimoniate anche per noi, donne del XXi se-
colo, in un modo drammatico. una citazione dell’articolo che ha
pubblicato nella “nuova antologia” (1866), lo testimonia in modo
sconvolgente:

Vogliano le donne felici ed onorate dei tempi avvenire rivol-
gere tratto tratto il pensiero ai dolori ed alle umiliazioni delle
donne che le precedettero nella vita, e ricordare con qualche gra-
titudine i nomi di quelle che loro apersero e prepararono la via
alla non mai prima goduta, forse appena sognata, felicità4.

il ricordo delle donne che hanno “aperto per noi la via a una
felicità appena sognata” ci porta direttamente all’invenzione di
pratiche politiche non sempre vissute felicemente, e contempo-
raneamente all’elaborazione d’un sapere nuovo, che esige la de-
costruzione dei saperi legittimati scientificamente. “l’anamnesi
è una messa alla prova, una lotta contro se stesso”: questa lotta,
legata a una lotta collettiva quando è necessario, si svolge nel
profondo di ognuna di noi (intellettualmente, emotivamente,
psicologicamente, politicamente); essa è parte integrante del
partire da sé, richiamo molto assiduo nel pensiero di Carla lonzi
di cui il Diario di una femminista5 rappresenta una forma di con-
cretizzazione esemplare di questa pratica molto sviluppata in
italia negli anni ’70 e ’80.

la condizione delle francesi nella famiglia, la società e la cul-
tura, tra la fine del XViii e la metà del XiX secolo, è stata descritta
da ernest legouvé, professore al Collège de France (1850):

[…] le donne assistono alla vita senza prendervi parte, senza
legami con la patria, senza interessi per la cosa pubblica, senza
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4 CrisTina di Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
pubblicato nella “nuova antologia di scienze, lettere ed arti”, i, 1, Firenze,
gennaio 1866, ora in laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate. Le
donne e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia, 1789-1860, editori
riuniti, roma 1994, p. 373.
5 Carla lonzi, Taci, anzi parla. Diario di una femminista, scritti di rivolta Fem-
minile 10, milano 1978.



impieghi. esse sono figlie, spose e madri, raramente sono donne,
cioè esseri umani capaci di sviluppare tutte le loro facoltà, mai
cittadine6. 

Tuttavia, alcune donne o le donne come categoria sessuale, per
brevi periodi, hanno infranto il confinamento di cui sono state og-
getto, che qui si descriverà per grandi linee insistendo sul periodo
delle rivoluzioni giacobine7. in generale il contributo delle donne
alla costruzione dello stato-nazione e della democrazia prima
della concessione del suffragio maschile (1848 in Francia, 1860 in
italia) è stato occultato, all’occorrenza monopolizzato dallo stato,
nel suo significato strettamente civico, in obbedienza a un preciso
codice. lo stato-nazione tende a imporsi ideologicamente e sim-
bolicamente come la forma principale della politica e del politico
moderno (jacobinisme extrême); lo stato è riconosciuto come
un’istanza complessa, collegata in ogni tappa della sua costru-
zione alla cultura e ai suoi mutamenti; è chiaro che questa istanza
deve essere concepita in una prospettiva “féminine et sexuée”, se-
condo l’espressione di gisela Bock8. Tale prospettiva è stata messa
a punto in italia con il dibattito sul “dilemma della cittadinanza”9.

all’inizio degli anni ’80, l’analisi elaborata in Canada da n.
laurin-Frenette mostra che lo stato esercita un ruolo castrante10.
l’immagine della nouvelle féminité elaborata verosimilmente in
Francia, in primo luogo dalla stampa11, ha avuto un effetto ana-
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6 Cfr. ernesT legouVé, Histoire morale des femmes, paris 1850, cit. da gine-
Vra ConTi odorisio, prefazione a laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Op.
cit., p. Xi.
7 il presente testo, esposto al convegno “pensiero e azione politica delle
donne”, è stato aggiornato ponendo l’accento sulla Francia per bilanciare i
possibili confronti tra italia e Francia.
8 Cfr. gisela BoCk, Storia delle donne. Storia di genere, estro editrice, Firenze
1988, pp. 15-16.
9 gaBriella BonaCChi, angela groppi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza,
laterza, roma-Bari 1993.
10 niCole laurin-FreneTTe, Féminisme et anarchisme: quelques éléments théo-
riques et historiques pour une analyse de la relation entre le mouvement des femmes
et l’Etat, in yolande Cohen (a cura di), Femmes et politique, le jour, montréal
1981, pp. 147-191.
11 “Nulle part aucune trace du fait que la libération des femmes pourrait passer par
une remise en question des rapports qu’elles entretiennent avec leur corps, leur sexua-
lité, leur manière de parler, de penser et d’être”, scriveva nel 1974 anne-marie

dardigna nel suo studio sulla stampa femminile contemporanea intitolato
Femmes-femmes sur papier glacé, “Cahiers libres”, maspéro, paris, pp. 290-291.



logo. Forse oggi l’apparato statale potrebbe essere la fonte, o una
delle fonti essenziali, del mantenimento dell’ambiguità tra invi-
sibilità ed estraneità delle donne nel campo politico. in ogni caso
è alla genesi dello stato-nazione che occorre tornare. p. Bourdieu
ha proposto un metodo d’analisi dello stato moderno elaborato in
questa prospettiva sociogenetica: la sola, a suo parere, ad auto-
rizzare il superamento degli a priori abituali12; è importante te-
nerla presente per essere in grado di concepire le donne in quanto
soggetto della loro storia, in situazioni in cui esse hanno potuto
dar vita a una soggettività, opponendosi a ostacoli enormi13.

la commemorazione del bicentenario delle rivoluzioni giaco-
bine (1789 in Francia, 1796 in italia) ha offerto un’opportunità im-
prevista alle protagoniste della storia delle donne, intesa come
area interdisciplinare; è stato messo in rilievo infatti il rapporto
delle donne con lo spazio pubblico e la politica, il suo spessore ri-
masto invisibile alla storia ufficiale, o da essa reso tale, e in parti-
colare la creatività femminile14. 

ancor prima, ma soprattutto durante la rivoluzione francese
e il triennio rivoluzionario italiano, si manifesta, spesso al di fuori
dei luoghi abituali della produzione letteraria, una scrittura poli-
tica delle donne, talvolta strettamente legata all’oralità, general-
mente distante, comunque, dalla cultura del libro. Tale scrittura
ha dato luogo a pubblicazioni analoghe allo scritto di circostanza,
in quelle forme ‘effimere’ (articoli sui giornali, petizioni, proclami,
interpellanze, dichiarazioni, lettere, discorsi, manifesti, opuscoli e
anche canzoni) che la storia ci ha insegnato da tempo a ricono-
scere presenti nei momenti di più acuta crisi istituzionale, per
esempio durante la caduta della monarchia, o delle monarchie,
in Francia e in italia. 

ginevra Conti odorisio ritiene che 

l’analisi degli scritti presentati [da pisano e Veauvy] dimostra
da una parte che in tutti i periodi più difficili della storia, guerre,
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12 il corso tenuto da pierre Bourdieu al Collegio di Francia dal 1989 al 1992 è
stato pubblicato in occasione del decimo anniversario della sua morte, con il
titolo Sur l’Etat, seuil, paris 2011.
13 la dominazione maschile è ora riconosciuta come un fatto universale. Cfr.
niCole-Claude maThieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du
sexe, Côté-femmes, paris 1991.
14 Cfr. miChelle perroT, préface à ChrisTiane VeauVy, laura pisano, Paroles
oubliées. Les femmes et la construction de l’Etat-nation en France et en Italie 1789-
1860, armand Colin, paris 1997, pp. iii-Xi.



invasioni, rivoluzioni, si è fatto appello alla parte femminile della
società perché partecipasse, si impegnasse e collaborasse e che,
dall’altra, questa collaborazione ha comportato, negli elementi
più coscienti, la riflessione sul ruolo marginale e subordinato oc-
cupato dalle donne nella società15.

la comparazione tra Francia e italia mostra che lo scritto ‘ef-
fimero’ femminile conosce uno sviluppo notevole nei due paesi,
sia pure sotto forme differenti, durante i brevi periodi nei quali si
iscrivono le origini della democrazia rappresentativa: in Francia
durante la rivoluzione dell’89, negli anni 1830-1840 e ancora nel
1848; in italia nel triennio rivoluzionnario (1796-1799), intorno al
1848 e alla vigilia dell’unificazione nazionale. il presente contri-
buto è focalizzato su questi testi misconosciuti, sottolineando i
punti in comune, le differenze, e le resistenze incontrate da que-
ste donne-scrittrici, parecchie delle quali possono essere qualifi-
cate come le ‘prime giornaliste’. non dimenticheremo alcune
considerazioni metodologiche, insistendo sull’importanza degli
incontri fra insegnanti e dottorandi italiane e francesi, e sulle sco-
perte felici che ci hanno procurato, così come il lavoro condotto in
comune, pressoché in maniera continua, grazie al filo invisibile
che corre sotterraneo fra noi. 

si spera che questa ricerca, dettata anche dalla curiosità di
riallacciare rapporti col nostro talvolta censurato passato, possa
contribuire a smantellare gli stereotipi che perdurano oggi sul-
l’assenza/presenza delle donne nella vita politica e nello spazio
pubblico.

a partire dalla fine del XViii secolo, la voce pubblica delle
francesi si è sviluppata tra giornalismo e letteratura. si cercherà
qui di rilevare la novità e l’effetto di rottura che questi scritti in-
dussero, sapendo che sono stati dissimulati o eliminati fino a che
il femminismo contemporaneo non ne ha riscoperto il significato,
e tenendo presente che la distinzione/rottura fra emancipazioni-
smo individuale e femminismo (inseparabile da una dimensione
collettiva) ha avuto libero corso in Francia, a differenza dell’italia,
solo dagli anni settanta in poi. 

in una visione ‘maschilista’ della vita politica, la rappresenta-
zione che identifica in maniera caricaturale la donna rivoluzio-
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15 gineVra ConTi odorisio, prefazione a laura pisano, ChrisTiane VeauVy,
Parole inascoltate, cit., p. Xiii. il presente testo riprende diversi passaggi di
quest’opera.



naria dissoluta, che mette in opposizione partecipazione politica
e ‘natura femminile’, dura da tempo. e. e h.C. harten hanno
avuto il merito di mostrare che, dal 1794, nasce un mito identico
a questa caricatura,

selon lequel la femme instruite et qui fait de la politique doit néces-
sairement devenir “un être contre nature”, “une furie”[…] Il n’y a point
de fléau plus funeste pour un Etat qu’une femme politique, bel esprit et
philosophe. Ce monstre, car on ne peut donner d’autre nom à cet être-là,
devient le destructeur de l’union sociale16.

l’esame delle voci pubbliche delle donne attraverso scritti e
altri mezzi (canzoni, teatro) ci conduce lontano da questo stereo-
tipo, che rinascerà in Francia con le ‘prolétaires saint-simoniennes’,
su cui si tornerà. durante la rivoluzione, si hanno diverse fasi
dell’espressione pubblica delle donne: 

1) 24 gennaio 1789 (convocazione degli stati generali) – fine
1790 – inizio 1791: gli scritti femminili, per la maggior parte stam-
pati, sono numerosi e toccano quattro temi principali: (i) la felicità
(specialmente sfuggendo al convento); (ii) l’uguaglianza tra i
sessi; (iii) lo stato considerato dal punto di vista della difesa della
patria, dello sviluppo dello spirito civico o della morale; alcune
voci femminili e anonime si levano affinché le donne abbiano il
diritto di essere rappresentanti, o quanto meno di essere presenti
nei luoghi di deliberazione; (iv) l’educazione. risulta dall’insieme
di questi scritti una grande diversità di posizioni; le letture che
ne sono state tratte presentano, anch’esse, differenze notevoli tra
loro: per citare solo un esempio, non tutte le storiche rilevano nei
Cahiers de doléances una volontà delle donne di “détruire le cocon so-
cial dans lequel on les étouffe et que l’on nomme galanterie”17.

2) inizio 1791 – autunno 1793: la stampa femminile scompare,
a partire dall’estate 1791. nell’ultimo dei periodici femminili, cro-
nologicamente parlando, “le Courrier de l’hymen. journal des
dames”, si nota la presenza di lettere scritte da donne in uno stile
polemico:

A vos yeux, le crime des femmes n’est pas vouloir s’instruire.
Qu’elles soient savantes, que vous importe, pourvu qu’elles ne soient
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16 louis-marin henriques, Histoires et morales choisies pour chaque mois de l’an-
née républicaine, paris, an iii, cit. da elke harTen, hans-ChrisTian harTen,
Femmes, culture et Révolution, des Femmes, paris 1989, pp. 19-20.
17 paule-marie duheT, Les femmes et la Révolution 1789-1794, gallimard/jul-
liard, paris 1971, p. 53.



pas raisonnables, car c’est la raison que vous redoutez. Si jamais son
flambeau luit pour nous, Messieurs! Messieurs! prénez garde à vous;
nous reprendrons nos droits, droits sacrés qui datent de l’origine du
monde, au lieu que les vôtres sont bien neufs, encore avez-vous été obli-
gés de les faire. Le seul que la nature vous ait accordé est le droit du plus
fort, ce qui veut dire celui du plus sot18.

le donne partecipano alla rivoluzione e non è facile capire
perché è scomparsa la stampa femminile in questi anni. È in
questo contesto che emergono parecchie figure di ‘donne della
rivoluzione’, alcune delle quali sono state scrittrici. per esem-
pio, il testo di olympe de gouges Les Droits de la Femme (1791)
ha conosciuto una larga diffusione in occasione del bicentenario
della rivoluzione francese, in Francia e in italia19. Fino ad allora,
contrariamente a un’opinione oggi diffusa, la sua esistenza era
in larga misura ignorata. Ciò non significa che la sua autrice
fosse, al momento della pubblicazione di questo testo, così iso-
lata come è stato scritto. in realtà o. de gouges è l’autrice di
un’opera nel senso vero e proprio della parola, riconosciuta da
pochissimo tempo nella sua eccezionalità20, nonostante le sue
carenze secondo i criteri classici di valutazione dell’opera lette-
raria. il suo componimento teatrale, L’esclavage des noirs21, che le
era costato alcuni dissapori con gli attori della Comédie Fran-
çaise, era stato sostenuto da m.me de montanclos, la quale diri-
geva un teatro privato ed era stata una delle direttrici del famoso
“journal des dames” (1759-1778, con alcune interruzioni), dif-
fuso anche fuori della Francia poiché era possibile abbonarsi a
Torino. 
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18 Première lettre d’une femme sur l’éducation du sexe, “le Courrier de l’hymen.
journal des dames”, 24 aprile 1791 (paris, B.n. 4°l2C 556). in testa alla pagina
1 di questo giornale si leggono i versi: “Si tu veux obtenir un succes mérité, sous
un aspect riant cache la vérité”.
19 Cfr. “8 marzo ’89 dedicato a olympe de gouges. i diritti della donna”, Co-
mune di Catania, ass. pubblica istruzione / u.d.i, unione donne italiane,
Catania. Cfr. anche: la versione pubblicata dal quotidiano “il manifesto”
(roma, 1989) e gli estratti pubblicati in laura pisano, ChrisTiane VeauVy,
Parole inascoltate, cit., pp. 163-171. si troverà il testo completo Les droits de la
femme in olympe de gouges, Ecrits politiques 1789-1791, tome 1, introduction
d’oliVier BlanC, Côté-femmes, paris 1993, pp. 204-215.
20 Cfr jaCques andré, La révolution fratricide. Essai de psychanalyse du lien social,
puF, paris 1993, p. 77.
21 olympe de gouges, L’esclavage des Noirs (1792), préface d’eleni Varikas,
Côté-femme, paris 1989.



nata a montauban (sud-ovest della Francia) nel 1748 da una
coppia illegittima (sua madre, marie gouze, era moglie di un ma-
cellaio della città, suo padre, il marchese le Franc de pompignan,
era un letterato che non accetterà mai di riconoscerla), o. de gou-
ges non era destinata a divenire scrittrice. ma non era analfabeta;
leggeva molto, pur avendo difficoltà con la lingua francese, sco-
nosciuta dal popolo nel suo paese natale. sposata a 17 anni con un
uomo che non amava, avrà un figlio da lui al quale scriverà fino
agli ultimi istanti della sua vita. questi invece, quattro giorni
dopo la morte della madre, ghigliottinata il 3 novembre del 1793,
dichiarò di non riconoscerla più come tale e di condannare i suoi
scritti. per “le moniteur universel”, la sua morte sulla ghigliot-
tina non era che un atto di giustizia: 

Olympe, née avec une imagination exaltée, prit son délire pour une
inspiration de la nature. Elle voulut être un homme d’Etat et il semble
que la loi ait puni cette conspiratrice d’avoir oublié les vertus qui
conviennent à son sexe22.

diventata vedova poco dopo il matrimonio, arrivò a parigi in
un periodo che non si conosce con certezza; nella capitale, visse
una vita che si può definire quella di una ‘donna galante’, fino al
momento in cui divenne una ‘donna di lettere’, all’inizio del 1780;
nel corso del successivo decennio, secondo la sua biografia, ebbe
un mutamento rapido, come una conversione, e si gettò nella lotta
politica. la sua manifestazione pubblica fu guidata da una moti-
vazione che lei stessa descrive perfettamente: “O vérité Sublime
qui m’a toujours guidée, ôte-moi les moyens d’écrire si un jour je trahis
ma conscience éclairée par ta lumière”23.

“Femme du XVIIIe siècle”, “inconditionnelle de l’Etat de droit”,
“marginale”: nessuna di queste espressioni definisce compiuta-
mente o. de gouges, né coglie la sua capacità di esprimersi at-
traverso lo scritto legato all’avvenimento. il suo percorso ha un
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22 Cit. in BenoîTe groulT, Olympe de Gouges. Œuvres, mercure de France, paris
1986, pp. 59-60.
23 olympe de gouges, Lettre au peuple ou projet d’une caisse patriotique par une
citoyenne, paris 1788, ora in BenoîTe groulT, Op. cit., p. 69. questo testo è stato
ripubblicato integralmente in oliVier BlanC, Une femme de liberté, Olympe de
Gouges (1981), syros, paris 1989, pp. 37-45, poi in olympe de gouges, Ecrits po-
litiques, cit., vol. 1, pp. 37-45 e gineVra ConTi odorisio, Fiorenza TariCone,
Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile, giappi-
chelli, Torino 2008.



valore paradigmatico. questa donna proviene da una famiglia di
commercianti come la maggior parte delle ‘donne della rivolu-
zione’, provenienti da famiglie appartenenti al Terzo stato che
cercano di sostituire la libertà del mercato ai privilegi e alle rego-
lamentazioni restrittive: il padre di Claire lacombe24 era com-
merciante a pamiers (ariège), pauline léon era cioccolataia a
parigi25. per le loro origini familiari, le straniere-scrittrici presenti
in Francia durante la rivoluzione sono anch’esse legate allo svi-
luppo del commercio. anche Théroigne de méricourt era figlia di
coltivatori agiati, proprietari nella regione di liegi26, e mary Wol-
lestonecraft, autrice di A vindication of the rights of Woman (1792),
era figlia di un tessitore inglese27. infine le commercianti di pa-
rigi, di cui la figura emblematica è reine audu, sopranominata
‘la reine des halles’, hanno a più riprese contribuito alla dina-
mizzazione della rivoluzione28.

alla fine del XViii secolo, i diritti delle donne sono ormai un
tema comune alle francesi, alle italiane, alle inglesi. la Déclara-
tion des droits de la femme et de la citoyenne in 17 articoli, di o. de
gouges è la seconda parte del suo testo Les Droits de la femme
(1791), che si compone di quattro parti in tutto, di cui l’ultima è
intitolata Forme de contrat social de l’Homme et de la Femme29. il testo
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24 Cfr. Claire laComBe, Discours devant l’Assemblée Législative, letto il 25 lu-
glio del 1792 da lei in costume da amazzone, in 1789. Cahiers de doléances et au-
tres textes, introduzione di paule-marie duheT, des Femmes, paris 1989, pp.
199-200.
25 Cfr. Adresse individuelle à l’Assemblée Nationale par des citoyennes de la capitale,
letto da pauline léon, ivi, pp. 193-196.
26 Théroigne è l’autrice di testi vari: due discorsi politici, le sue Confessioni
(pubblicate in parte nel 1892 da louis Westhausser, parigi), un manoscritto
di saggi sulla lingua francese. sul suo destino tragico cfr. élisaBeTh roudi-
nesCo, Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, le
seuil, paris 1989.
27 Cfr. mary WollsToneCraFT, Vindication of the rights of Woman (1792), pub-
blicato con introduzione di miriam Brody kramniCk, penguin Books, london
1975. m. Wollstonecraft era a parigi durante la rivoluzione.
28 Cfr., a titolo d’esempio, il testo anonimo di una canzone popolare Le Tiers-
Etat in laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit., pp. 149-150.
non deve sorprendere che il 19 maggio del 1789, per “raccomandare l’inte-
resse del popolo ai deputati” del Terzo stato riuniti a Versailles, una delega-
zione delle “dames de la halle”, le ‘pescivendole’, rivolgesse un complimento
ai fratelli del Terzo stato, e poi cantasse due strofe di questa canzone, parte
integrante della cultura orale delle vie di parigi.
29 in Francia si troverà una versione completa di questo testo in olympe de

gouges, Ecrits politiques, cit., pp. 204-215; estratti sono apparsi in ChrisTiane



di m. Wollstonecraft, precedentemente ricordato, è stato pubbli-
cato nel 1792; cinque anni più tardi compare in italia La causa delle
donne. Discorso agl’Italiani della cittadina XXX edito a Venezia,
presso giuseppe zorzi, nel 1797. È un testo sorprendente, appas-
sionato che, rifacendosi alla filosofia degli illuministi in una pro-
spettiva rinnovata, va al di là della sola difesa della ‘causa delle
donne’:

Voi, o italiani, siete filosofi, e perciò non potrete lasciar di fare
quello che v’insegna la filosofia e che vi detta la natura. Voi siete
gli amanti della libertà, e non potrete far a meno di sostenere la
causa di chi è simile a voi ed eguale vostro. Voi siete politici, e do-
vete conoscere per necessità che se il nostro sesso vi è amico, l’ese-
cuzione del gran vostro progetto è sicura; se è contrario ai vostri
disegni, questi stessi vostri disegni saranno vani. Voi siete final-
mente appassionati e pieghevoli pel nostro sesso, e non potrete
fare a meno di non armarvi tutti a difesa delle femmine italiane in
una causa sì giusta. Cosi lo speriamo dalla filosofia, dalla giusti-
zia e dall’amorevolezza vostra30.

all’epoca delle rivoluzioni giacobine, tra le donne di cui laura
pisano ha ritrovato in italia gli scritti incentrati sulla ricerca di
giustizia e libertà per le donne, numerose sono le veneziane. a
Venezia le donne hanno pubblicato solo 40 opere nel XVi secolo
e 76 nel XVii. ma dal 1700 al 1750, ne hanno pubblicate ben 110,
all’incirca quanto gli uomini31; le più audaci hanno messo a frutto
l’incontro tra le idee degli illuministi, che avevano una circola-
zione internazionale, e la tradizione delle pubblicazioni femminili
veneziane. nel Discorso agli Italiani della cittadina XXX e nella Dé-
claration des droits de la femme et de la citoyenne d’o. de gouges si
riscontrano risonanze comuni intorno all’idea di natura, fre-
quentemente associata all’idea di verità e di libertà nel pensiero
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VeauVy, laura pisano, Paroles oubliées, cit., pp. 121-127, e in edmond jouVe,
Marie-Olympe de Gouges, enfant du Quercy, in Carmen BousTani, edmond

jouVe (sous la dir. de), Des femmes et de l’écriture. Le bassin méditerranéen, kar-
thala, paris 2006, pp. 175-181.
30 attualmente in delio CanTimori, renzo de FeliCe (a cura di), Giacobini ita-
liani, laterza, Bari 1964, ii, pp. 455-464 (del quale si riportano le sole pp. 462-
464 in laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit., pp. 203-206,
di cui pp. 205-206 per la presente citazione).
31 Cfr. Claude dulong, De la conversation à la création, in georges duBy, mi-
Chelle perroT (a cura di), Histoire des femmes en Occident, 3, XVIe-XVIIIe s., sous
la dir. de naTalie zemon daVis, arieTTe Farge, plon, paris 1991, pp. 403-425.



illuminista. eppure, in Francia, l’idea di natura è servita ad argo-
mentare l’esclusione delle donne dalla politica della rivoluzione,
lo testimonia con brutalità il testo inviato nel 1793 ai rivoluzio-
nari repubblicani dalle autorità costituite del dipartimento di pa-
rigi e dei Commisari delle sezioni; il testo è privo di titolo, l.
pisano e io abbiamo collocato nell’intestazione della sua (ri)pub-
blicazione la seguente citazione:

Courage, Citoyennes, les Magistrats du Peuple reconnaissent les
droits des Magistrats de la Nature. La suite consacre le rôle exclusif de
la femme en tant que mère: “[…] meres d’une génération, vous l’êtes
encore des générations à venir, leur vie existe en vous, et du fond de votre
âme, ces générations qui réclament déjà votre tendresse vous font sentir
que vous êtes née pour préparer leur bonheur”32.

esaltando la maternità, l’autorità politica maschile cerca di
scongiurare la paura di “un sesso insaziabile di desideri”. ma non
è così lontano il tempo in cui maria Cerati, la prima storica ad
aver dedicato in Francia un’opera alle “Citoyennes révolution-
naires”, riterrà che questo testo “avesse affascinato i suoi desti-
natari e li avesse stimolati potentemente”33. noi rifiutiamo da
parte nostra che la nozione di dignità sia definita giuridicamente
in termini diversi per l’uno e per l’altro sesso. la nostra lettura è
stata guidata da una concezione della politica che non la assimila
al civismo; allo stesso tempo, l’assunzione dell’ordine simbolico
si è imposta come filo conduttore.

la ricchezza dei legami che le donne hanno avuto storica-
mente con la scrittura, la politica e la cultura alle origini del diritto
moderno di cittadinanza, non può essere approfondita in questo
contributo, così come l’analisi della violenza che si manifesta in
Francia e nell’italia pre-unitaria durante le rivoluzioni giacobine
sul piano sociale, politico e nella sfera privata. la figura di eléo-
nora Fonseca pimentel è emblematica dell’esperienza delle donne
‘politiche’ in un contesto di violenza esacerbata. soprannominata
la ‘marchesa giacobina’, ha diretto e redatto il “monitore napole-
tano” per qualche mese, dal 23 marzo 1799 all’8 giugno 1799; è
stata impiccata a napoli il 20 agosto 1799, come cento altri con-
dannati, rei di insurrezioni. m. a. macciocchi le ha dedicato una
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32 Cfr. laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit., p. 174. 
33 Cfr. maria CeraTi, Le Club des Citoyennes Révolutionnaires, editions sociales,
paris 1966, p. 92.



bella biografia, nata “dall’esigenza di tornare” scrive e. selvi “di
fronte alla crisi della prima repubblica, alle radici dell’unità mo-
rale e intellettuale d’italia, individuate nel secolo dei lumi e nel
triennio giacobino come primo seme del risorgimento”34. 

Tuttavia la circolazione delle idee e delle esperienze femminili
durante l’illuminismo ha delle zone d’ombra, in particolare du-
rante le rivoluzioni giacobine, quando la scrittura delle donne col-
legata all’avvenimento ha conosciuto una notevole vitalità in
italia e in Francia. Come si può collegare l’opera della Cittadina
XXX a Les Droits de la femme d’o. de gouges, simile nella forma e
nei concetti, pur con molte differenze, se lo scritto del 1791 vero-
similmente non era ancora circolato in italia nel 1797? questa cit-
tadina che ha voluto conservare l’anonimato come ha elaborato il
tono originale con cui si rivolge agli uomini? Come è entrata in
contatto con la filosofia che attraversa il suo Discorso agli Italiani?
interessanti domande, tra le altre, da porsi in una prospettiva di
capitalizzazione delle esperienze delle donne fra italia e Francia
e (ri)scrittura della politica moderna35. il relativo sviluppo della
scrittura femminile durante la rivoluzione francese non ha im-
pedito a questo periodo di diventare il momento per eccellenza
della costruzione di una sfera pubblica, non solo senza le donne,
ma contro di loro, come dimostrano le analisi di autori diversi,
quali j. landes, C. Capitan, j. andré36. Vediamo come il ricono-
scimento del ruolo delle donne è stato/è ancora la posta in gioco
di una lotta legata ai profondi cambiamenti della politica e dello
stato stesso.

Tornando al medioevo, si può afferrare il filo che collega per
vie traverse francesi e italiane attraverso la scrittura e nella scrit-
tura. allo stato attuale delle nostre conoscenze Christine di pisan
(o pizan) ne risulta essere l’iniziatrice. nasce a Venezia nel 1364,
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34 eleonora selVi, Maria Antonietta Macciocchi: profilo di un’intellettuale nomade
nel secolo delle ideologie, università degli studi roma Tre, Facoltà di scienze po-
litiche, scuola dottorale in scienze politiche, sez. “questione femminile e po-
litiche paritarie”, 2007, p. 192; maria anTonieTTa maCCioCChi, Cara Eleonora.
Passione e morte della Fonseca Pimentel nella Rivoluzione napoletana, rizzoli, mi-
lano 1993.
35 queste esperienze sono state esplorate in parte nel testo di laura pisano,
ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit.
36 Cfr. ColeTTe CapiTan, La nature à l’ordre du jour 1789-1793, editions kimé,
paris 1993; joan B. landes, Women and the Public Sphere in the Age of the French
Revolution, Cornell university press, ithaca and london 1990; jaCques andré,
Op. cit.



da madre veneziana e da padre bolognese, astrologo e medico,
chiamato in Francia presso il re Carlo V poco dopo la nascita di
sua figlia.

Comme celle-ci nous le confie dans ‘La Mutacion de Fortune’, ce fut
une enfant désirée: son père, précise-t-elle, avait souhaité un fils, mais sa
mère, qui voulait avoir ‘femelle à elle semblable’, fut la plus forte. (…)
Venue rejoindre son père en France à l’âge de quatre ans, Christine ne
quittera pas cette patrie d’adoption37. 

prima donna a vivere della sua penna in occidente, ha scritto
il Livre de la Cité des dames (1405)38 per cercare di non soccombere
alla lettura delle tante maldicenze pronunciate sulle donne dagli
“hommes clercs et autres”. all’autrice sono apparse, in modo im-
maginario o metaforico, tre signore coronate di alta dignità, ra-
gione, rettitudine e giustizia, che l’hanno invitata a edificare una
cittadella fortificata affinché le donne meritevoli potessero avere
una fortezza dove ritirarsi e difendersi. l’invenzione del mondo
qui passa dalla parola e dall’opera delle donne39. sarà una prefi-
gurazione del separatismo adottato dai gruppi delle donne al-
l’epoca degli inizi del femminismo contemporaneo?

C. di pizan fu in parte l’editrice delle sue opere, lavorando a
stretto contatto con un rinomato miniatore parigino al quale si è
dato il nome di ‘padrone della Città delle signore’ poiché quattro
esemplari di questo testo, a noi pervenuti, sono usciti tutti dal suo
laboratorio. altri testi probabilmente attendono di essere scoperti
e letti in una prospettiva comparativa tra Francia e italia, a partire
dal medioevo e dal rinascimento. si sa già che, verso il 1780, il tea-
tro era il luogo di un’espressione pubblica femminile che oltrepas-
sava i confini degli stati dell’ancien régime grazie all’attrice e
scrittrice italiana elisabetta Caminer Turra e a o. de gouges40.

inizialmente, il femminismo ha suscitato in Francia più ricer-
che sulle donne della monarchia di luglio – in particolare le san-
simoniane – e del 1848 che sulle donne della rivoluzione.
l’affinità elettiva che il femminismo del 1970 stabilisce col fem-
minismo sansimoniano si spiega con la ricerca delle proprie ori-
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37 Cfr. ChrisTine de pizan, La cité des dames. Testo tradotto e presentato da
ThérÈse moreau e eriC hiCks (1986), stock/moyen-Âge, 2005.
38 ivi, introduzione, p. 18.
39 risorsa: http://expositions.bnf.fr/utopie/grand/1-56.htm
40 Cfr. laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit.



gini41, presente in tutti i movimenti sociali espressi da categorie su-
balterne. C’è ancora di più: l’attualità dei temi affrontati dalle ‘pro-
letarie sansimoniane’ nel loro periodico “la Femme libre”
(1832-1834) e gli slogan degli anni 1970 in italia e in Francia (“il pri-
vato è politico”, “cambiare la politica”)42, così come la novità del lin-
guaggio delle donne in quei due momenti, suggeriscono un forte
impatto delle loro lotte e dei loro sogni sulla politica, non ricondu-
cibili agli schemi imposti dallo stato. portatrici di una critica del si-
stema rappresentativo storicamente realizzatosi, queste lotte
testimoniano la capacità di intervento femminile alle origini della
democrazia e lasciano intravedere una possibilità che la storia aveva
reso impensabile: ciò che pierre Bourdieu chiama “le coup d’Etat”.

per questo motivo, le problematiche di tipo evoluzionista sono
inadeguate quando si tratta di concepire il rapporto che le donne
hanno stabilito con la costruzione dello stato-nazione e viceversa.
oggetto di rimozioni successive, l’esperienza delle sansimoniane
ha conosciuto un vero rifiuto, impossibile da capire direttamente
perché mette in gioco l’ordine simbolico inconscio. nessuna po-
litica della memoria, per quanto possa essere forte oggi la cura
che se ne ha, potrà mai dare accesso a quest’ordine, impossibile
da contenere entro limiti ristretti43. Tanto più che la nostra me-
moria è in parte determinata dallo stato, legata strettamente alle
commemorazioni che scandiscono il nostro tempo: l’aver dimen-
ticato lo studio della sindacalista jeanne Bouvier sulle donne della
rivoluzione, per quanto affine alle apprezzate antologie pubbli-
cate durante il bicentenario del 1789, non si spiega forse in parte
che con la sua troppo precoce pubblicazione (1931) aggravata dal
fatto che non ha mai beneficiato di uno status universitario44?
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41 Cfr. Claire goldBerg moses, French Feminism in the 19th century, leo
loubère editor, state univ. of n. york press, albany 1984; ChrisTine planTé,
Les féministes saint-simoniennes. Possibilités et limites d’un mouvement féministe
en France au lendemain de 1830, in jean-rené derré (sous la direction de), Re-
gards sur le saint-simonisme et les saint-simoniens, presses universitaires de
lyon, lyon 1986, pp. 73-102.
42 Cfr. ChrisTiane VeauVy, Le mouvement féministe en Italie, in Femmes de la Mé-
diterranée, “peuples méditerranéens”, 22-23, gennaio-giugno 1983, pp. 109-130.
43 sulla nozione di ‘symbolique’, cfr. jean laplanChe, jean-BerTrand ponTa-
lis, Vocabulaire de la psychanalyse, sous la direction de daniel lagaChe, presses
universitaires de France, paris 1981 (settima edizione), pp. 474-476.
44 jeanne BouVier, Les femmes pendant la Révolution Française, leur action poli-
tique, sociale, économique, militaire, leur courage devant l’échafaud, ed. eugène
Figuière, paris 1931.



quanto alla censura che si è abbattuta sulle sansimoniane, in par-
ticolare le ‘proletarie sansimoniane’, è stato possibile indivi-
duarla, e in misura limitata, solo nei momenti in cui ha preso
corpo la prospettiva che le donne facessero politica in altro modo.

se si eccettua qualche studio riguardante il loro rapporto con
il socialismo (di cui alcuni, come quello di marguerite Thibert,
1926, sono connotati da un metodo sociologico), le sansimoniane
sono state assenti dalla storia fino alla metà degli anni ’70, nono-
stante il numero impressionante di testi che ci hanno lasciato:
opuscoli, ricordi, autobiografie, giornali. il loro emergere all’ini-
zio della monarchia di luglio ha qualcosa d’insolito, non solo
nella società post-rivoluzionaria dell’epoca, cioè quella del dopo
1789, – “la nuova sensibilità […] rigetta unanimemente [la donna]
nel campo dei minori e degli incapaci”, scrive j.p. aron45 –, ma
nello stesso movimento dei sansimoniani46. quelle che, per diffe-
renziarsi dalle ‘signore della dottrina’ (termine che rinvia nello
stesso tempo all’onorabilità, all’anzianità e all’origine sociale delle
prime aderenti), si sono chiamate le ‘proletarie sansimoniane’,
hanno preso in effetti le distanze fin dal 1832 con la ‘famiglia’,
fino a essere autonome e a costruire un movimento femminista47.

nonostante lo stretto legame che esse pongono con il pro-
blema dei rapporti sociali sessuati, è impossibile restituire intatto
qui il loro percorso prima e dopo questa loro differenziazione48.
sarà sufficiente sottolineare brevemente alcuni elementi signifi-
cativi che indicano l’originalità e la novità della loro esperienza:

- la fondazione, da parte di due operaie giovanissime, dési-
rée Véret e reine guindorf, di “la Femme libre” (agosto 1832).
questo periodico conoscerà durante la sua breve esistenza (due
anni) un’evoluzione interna: cambiamenti di titolo, di direzione,
di contenuto. Comunque sia, questa pubblicazione, qualificata
oggi come femminista, anche se il termine è apparso solo una
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45 jean-paul aron, Misérable et glorieuse. La femme au XIXe siècle, Fayard, paris
1980, p. 8.
46 Cfr. ChrisTiane VeauVy, Le Sansimoniane, la Nazione, lo Stato, in alisa del

ré (a cura di), stato e rapporti sociali di sesso, introduzione di rossana ros-
sanda, Francoangeli, milano 1989, pp. 31-52 (le pagine 32-34 sono in parte ri-
prese in questo testo).
47 Cfr. Claire goldBerg moses, Op. cit.
48 Cfr., a proposito di questa differenziazione interna al movimento san-
simoniano, laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit., pp.
109-119.



quarantina d’anni più tardi49, è stata uno strumento d’espressione
essenziale per le proletarie sansimoniane, come lo è stato per
Claire demar, una sansimoniana di origine aristocratica, ma vi-
cina a queste proletarie così come le femministe degli anni ’70, al
punto che sono state qualificate come eretiche nella loro epoca50.

- la scoperta che alcune tra di loro hanno fatto del loro corpo,
delle sue possibilità: “Femministe e socialiste, esse fecero nascere
una nuova consapevolezza, quella del sesso”51. in questo procedere,
si ritrova una certa singolarità tanto sul piano del rapporto con la
maternità che su quello del rapporto di ogni donna con il suo corpo.

- uno stile di approccio al mito della madre, della donna-mes-
sia, d’origine enfantiniana (enfantin è stato il principale conti-
nuatore di saint-simon, morto nel 1825), completamente diverso
da quello che si è potuto osservare tra gli uomini o le sansimo-
niane di origine borghese.

la circolazione dell’esperienza delle sansimoniane tra Francia
e italia, più vivace e più densa di quanto si possa credere oggi,
eguale a quella delle idee e delle pratiche del movimento sansi-
moniano, è avvenuta a opera delle scrittrici e forse di alcune pit-
trici. Cristina di Belgiojoso che ha condotto un’attività politica
intensa durante la sua vita intera, si è confrontata assiduamente
con gli insegnamenti sansimoniani discussi in diversi luoghi della
capitale durante i suoi lunghi anni di esilio a parigi; inoltre rice-
veva dei sansimoniani e dei simpatizzanti del movimento nel suo
salone. Tuttavia, a oggi non si ha traccia di un suo eventuale in-
contro con le ‘proletarie sansimoniane’. Bisogna rintracciare in
questa assenza una spia della separazione tra classi sociali per-
durata nel sansimonismo e alla periferia della ‘Famiglia’? questa
assenza sarebbe anche una conseguenza dello stato degli archivi
sugli scambi tra sansimoniane in Francia e in italia, considerati
da alcuni storici del XiX secolo come poveri o inesistenti? Come
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49 Cfr. geneViÈVe Fraisse, Droit naturel ou question de l’origine dans la pensée fé-
ministe au XIXe siècle, in aa. VV., Stratégies des femmes, Tierce, paris 1984.
50 Cfr. laura pisano, ChrisTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit., pp. 119-128 (e
pp. 290-298 per un buon estratto degli scritti di Claire demar); ChrisTiane

VeauVy, Las Sansimonianas y sus escritos, “lectora. revista de dones i Textua-
litat”, 14, universitat autonoma de Barcelona, 2008, pp. 189-207; ead, Les
Saint-Simoniennes et le périodique “la Femme libre” (1832-1834). Des femmes
en quête de créativité dans les pratiques ‘politiques’ et dans la théorie, “letterature
straniere &”, quaderni della Facoltà di lingue e letterature straniere, uni-
versità degli studi di Cagliari, Carocci, ottobre 2010, pp. 279-289.
51 Claire goldBerg moses, Op. cit., p. 66.



recuperare i documenti scritti e i manoscritti dispersi in Francia e
in italia? questa ricerca merita di essere condotta in entrambi i
paesi; prova ne è la lettura del grosso volume di hortense allart
di meritens intitolato Lettere a Gino Capponi52, con introduzione e
note di pietre Ciureanu, in cui il testo delle lettere è in francese,
mentre quello dell’‘introduzione’ è in italiano. 

nella sua opera Una Cittadinanza di altro genere, marisa For-
cina mette in luce 

il nucleo tematico prevalente […], quello della cittadinanza
femminile vista non più, o non solo, come una estensione territo-
riale dell’esercizio di diritti o come possesso formale di requisiti
e poteri […] ma come l’introduzione di ‘pratiche’ civili, incluse in
una fenomenologia nuova della stessa democrazia53. 

Tra i numerosi punti di forza di questo libro articolato intorno
a tale nucleo, assolutamente essenziale, l’approccio storico all’idea
della cittadinanza delle donne è pienamente sviluppato a partire
dai lavori esistenti in una prospettiva di superamento attraverso
l’esperienza e la riflessione delle donne; per m. Forcina, la loro cit-
tadinanza è indissociabile da una dimensione politica, come dalle
sue molteplici forme di realizzazione o di passaggio alla pratica.

oggi in Francia, mentre s’interrogano intensamente sulla po-
litica, molte donne continuano a prenderne le distanze e ciò pone,
a sua volta, degli interrogativi. le loro riserve, lungi dall’essere
sempre imputabili a una diffidenza ereditata, a un rifiuto o a una
rassegnazione dettata dalla ‘forza delle cose’, è piuttosto l’effetto
di una perplessità che potrebbe giungere fino al malessere. Vis-
suta come inconfessabile, prigioniera del non detto senza essere
riconosciuta, questa sofferenza si trasforma facilmente in una in-
visibilità forse più perniciosa di quella che connotava la rappre-
sentazione delle donne come categoria sessuale nello spazio
pubblico prima dell’emergere del femminismo contemporaneo e
della storia delle donne54. Come se per una di quelle ironie di cui
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52 horTense allarT de meriTens, Lettere a Gino Capponi, Tolozzi & C., genova
1961.
53 Cfr. marisa ForCina, Una Cittadinanza di altro genere. Discorso su un’idea po-
litica e la sua storia, Francoangeli, milano 2003, quarta di copertina del libro.
54 questa emergenza ha consentito di rimuovere la confusione tra la non vi-
sibilità delle donne e la loro assenza pura e semplice dallo spazio pubblico.
sulla Francia e l’italia prima del suffragio maschile, cfr. laura pisano, Chri-
sTiane VeauVy, Parole inascoltate, cit.



la storia possiede il segreto, la legittimazione della loro presenza
in questa sfera – salutata da alcuni come un momento inaugu-
rale55 – confinava nell’inaccessibile questa esperienza delle donne
se vissuta come ‘non politica’, rispetto alla politica realmente esi-
stente. non si tratta del ripetersi dell’esclusione ‘primitiva’.
l’esperienza disconosciuta è allo stesso tempo intima e politica:
“Les problèmes les plus secrets des femmes, ceux qu’elles vivent dans
leur corps et dans leur tête, sont des problèmes politiques [...]. Il n’y a
pas de séparation entre le politique et l’expérience subjective”56. il fem-
minismo francese, luogo di un’articolazione inedita tra corpo e
parole di cui la soggettività è costitutiva, non è stato riconosciuto
politicamente sotto questo aspetto, salvo in certi gruppi di donne.
François mitterrand avrebbe detto a yvette roudy: “C’est un mou-
vement social, non un mouvement politique”57.

questo problema stride con la visione della politica più cor-
rente nella storia delle donne in Francia, per la quale essa è al cro-
cevia tra la cittadinanza, il potere, le politiche pubbliche,
l’attivismo e il genere nella storia delle intellettuali58. Françoise
gaspard ha tracciato l’evoluzione del voto e dell’eleggibilità delle
donne in questo paese, tra l’introduzione del suffragio universale
(ordinanza del 21 aprile 1944) e la legge del 6 giugno 2000 sulla
parità; sottolinea che se “le cantonnement des femmes dans le statut
de représentées” è stata messa in discussione lentamente, è in parte
a causa delle donne:

le mouvement féministe qui se développe à partir de 1970 ne se
préoccupe pas du pouvoir politique dans sa dimension institutionnelle.
Il y a d’autres urgences: l’IVG, le viol, l’égalité des salaires, le partage
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55 Cfr. réjane senaC-slaWinski, Evaluation des lois sur les quotas et la parité, in
ChrisTine Bard e al. (a cura di), Quand les femmes s’en mêlent. Genre et pouvoir,
la martinière, paris 2004, pp. 142-170.
56 Cfr. daniÈle léger, Le féminisme en France, le sycomore, paris 1982, p. 13-
14. È un contributo al dibattito sviluppato nel mlF (mouvement de libéra-
tion des Femmes); questo libro si riferisce ai 7 numeri di “Torchon brûle”
(1970-1972), consultati interamente.
57 Commento riportato da miChelle perroT, Les intellectuelles dans les limbes
du XIXe siècle, in niCole raCine, miChel TreBiTsCh (a cura di), Intellectuelles.
Du genre en histoire des intellectuels, editions Complexe/ihTp-Cnrs,
Bruxelles-paris 2004, pp. 107-108.
58 Come si sviluppa l’approccio in termini di genere, l’inaccessibilità che ha
sancito il rapporto delle donne con la politica in Francia nelle scienze sociali
regredisce. ma qual è la concezione della politica adottata?



des tâches […] Les femmes qui militent dans des partis politiques sont
considérées par celles du MLF comme pactisant avec le camp adverse. 

in Francia il cambiamento lo si considera come legato alla na-
scita della storia delle donne e, dopo varie vicissitudini, alle mo-
difiche legislative ottenute a partire dagli anni ottanta. F. gaspard
evoca “la politique autrement”, a partire dalle ricerche condotte da
mariette sineau prima che le donne avessero “conquis des postes”59.
questa questione non viene mai affrontata in pubblicazioni suc-
cessive, tranne poche eccezioni60.

in italia, “la politica è la politica delle donne”. lia Cigarini lo
ricorda nella sua raccolta di articoli pubblicata a metà degli anni
‘90, con il titolo La politica del desiderio, citata all’inizio di questo
testo. in effetti, sembra essere al tempo stesso necessario ed emo-
zionante il confronto delle esperienze politiche delle donne in
Francia e in italia, in una prospettiva di scambi, e non per difen-
dere una tesi che potrebbe essere assimilata a una conquista o a
un dogma. le francesi avrebbero tutto da guadagnarci nel cono-
scere la “rivoluzione simbolica” guidata in italia da donne che
scoprono che 

il loro desiderio non era la parità con l’uomo, ma la libertà
femminile. […] la sua efficacia è davanti ai nostri occhi, nella mo-
dificazione dei rapporti fra i sessi e nella presenza, comunemente
accettata e apprezzata, di donne in ogni campo della vita pub-
blica. la sua radice profonda è nella liberazione del desiderio61.
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59 Cfr. Françoise gaspard, Le genre et les travaux sur la citoyenneté en France, in
ChrisTine Bard e al. (a cura di), Op. cit., pp. 116, 120-121. “La question de ‘la
politique autrement’ est au centre de l’enquête menée par Mariette Sineau de juin
1984 à juillet 1985, à l’aide d’entretiens semi-directifs auprès d’une quarantaine de
femmes députées, sénatrices, maires de villes de plus de 30.000 habitants et respon-
sables de partis” (p. 121). Cfr. anche marieTTe sineau, Des femmes en politique,
economica, paris 1988.
60 Cfr. l’opera collettanea dal titolo Le piège de la parité. Arguments pour un débat.
Testo curato da miCheline amar, hachette littérature, parigi 1999. di parti-
colare interesse il contributo di Françoise duroux. gli autori di questo libro
non hanno condotto collettivamente la loro riflessione critica sul piano edi-
toriale.
61 lia Cigarini, La politica del desiderio, cit., quarta di copertina.





Introduzione

di Rossella Bufano

Questo volume rappresenta l’epilogo di un evento realizzato nel
settembre del 2006 a Lecce in occasione dei 60 anni del diritto di
voto alle donne italiane. Grazie al coordinamento scientifico di Fio-
renza Taricone, al patrocinio economico della Regione Puglia, del
Comune di Lecce e, in particolare, della Provincia di Lecce, nella
persona di Loredana Capone, allora Assessore alle pari opportu-
nità, l’agenzia di servizi editoriali ‘Edita di Bufano Rossella e Ra-
panà Douglas’ aveva organizzato il convegno dal titolo “Pensiero e
azione politica delle donne. A 60 anni dal primo voto delle italiane”.

Lo spirito che guidò l’iniziativa è lo stesso che connota ancora
oggi il lavoro di ricerca di Fiorenza Taricone e delle relatrici e dei
relatori intervenuti al convegno, che hanno consentito anche la
realizzazione di questo libro: il desiderio di divulgare i risultati
del proprio rigoroso lavoro scientifico al maggior numero possi-
bile di persone. Si tratta dunque di Docenti universitari che vi-
vono la didattica e la ricerca come una missione, e che da anni
danno un contributo fondamentale alla ricerca universitaria, sot-
traendo all’oblio storico un patrimonio di conoscenze che senza
di loro sarebbe ancora sconosciuto.

Solo per citare alcuni capisaldi delle loro ricerche, in cui cia-
scuno di loro è stato/stata pioniere, ricordiamo l’analisi della que-
stione femminile nei vari pensatori politici e la rivalutazione del
pensiero politico di scrittrici e teoriche, prima sconosciute, di Gi-
nevra Conti Odorisio, il recupero del profetico pensiero di Mazzini
e della sua influenza sul successivo sviluppo dell’associazionismo
e della democrazia italiana di Leonardo La Puma, la ricostruzione
della storia politica dell’associazionismo femminile italiano di Fio-
renza Taricone, l’approfondimento e la rivalutazione del pensiero
filosofico di genere e della valenza della cittadinanza di Marisa
Forcina, la riscoperta delle diverse forme di espressione del-
l’emancipazionismo femminile nel Sud di Rosanna Basso, la rico-
struzione di una storia del giornalismo femminile di Laura Pisano
e insieme a Christiane Veauvy del ruolo rivestito dalle donne in
Francia e in Italia nella costruzione dello Stato-nazione. Infaticabili



nel promuovere la diffusione della cultura di genere anche attra-
verso la costituzione chi di scuole dottorali, chi di scuole estive,
chi di organi per le pari opportunità nell’università di apparte-
nenza. Con amore e determinazione – proprio come le prime
emancipazioniste che provarono a modificare una cultura seco-
lare e granitica – hanno cercato di affermare questi nuovi saperi e
di aprire la strada anche alle nuove leve, prodigando i loro pre-
ziosi consigli e trasferendo la loro impagabile esperienza.

Purtroppo l’involuzione dell’università è nota a tutti (dal-
l’esclusione delle discipline di genere dai piani di studio, al taglio
delle risorse, all’affermazione del precariato per i ricercatori) e
non è oggetto di discussione di questo testo, ma sembra proprio
che, come per le prime emancipazioniste, il loro lavoro e i loro sa-
crifici corrano il rischio di andare persi. Ma la storia ci ha inse-
gnato che non è stato così. Tutto quello che le proto-femministe
avevano seminato è poi germogliato. E, infatti, nonostante le pro-
spettive alquanto incerte per ciascuno degli aspiranti studiosi che
compongono questa seconda parte del volume, l’amore per la ri-
cerca, intesa come riscoperta di un patrimonio culturale dimenti-
cato da mettere in condivisione, è stata ereditata dal loro
insegnamento. Questo libro ne è la riprova e, proprio per dare
spazio a questi giovani studiosi, si è deciso con Fiorenza Taricone
di organizzarlo in due parti, una dedicata alle madri ‘simboliche’
e una alle allieve e agli allievi. Colgo l’occasione per ringraziare
proprio Fiorenza Taricone e Leonardo La Puma, la cui generosità
scientifica e umana sono state fondamentali per la realizzazione
di questa esperienza, perché le pagine scritte sono composte delle
parole che raccontano i personaggi, le loro storie e il loro pensiero,
ma anche delle parole non scritte che rimangono impresse in noi
e sono fatte delle preziosi indicazioni dei nostri maestri e delle
nostre maestre.

Ringrazio anche tutte le autrici che hanno creduto in questo
progetto e che con i loro studi rappresentano un punto di riferi-
mento per chi come noi cerca di sperimentarsi con la ricerca e, in
particolare, con un ambito ancora ghettizzato. Ringrazio anche le
colleghe e il collega per la passione che hanno messo nei loro la-
vori nonostante le difficoltà del presente.

I contributi di questa sezione sono pubblicati in ordine alfa-
betico. Il mio saggio L’influenza di Mazzini sul periodico “La Donna”
(1868-1891) analizza l’ascendente esercitato dal pensiero politico
del Genovese sulle redattrici che scrivono sul più importante gior-
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nale emancipazionista dell’Italia postunitaria. È il primo perio-
dico diretto e scritto solo da donne che esula dalla stampa fem-
minile contemporanea, poiché non si occupa di moda, costume o
educazione domestica, ma si presenta come “Periodico morale e
istruttivo”. Infatti, la fondatrice, la mazziniana e positivista Gual-
berta Alaide Beccari, e le sue collaboratrici si votano alla missione
di contribuire alla formazione della ‘nuova donna italiana’: la
‘madre-cittadina’, una donna emancipata – attraverso l’istru-
zione, l’indipendenza economica e le riforme legislative – e de-
putata all’educazione dei nuovi cittadini e al rinnovamento
morale dello Stato italiano. Con il termine ‘madre’ non si intende,
però, solo colei che genera figli, ma colei che, a vario titolo, svolge
il ruolo di educatrice e contribuisce al progresso della società e
dello Stato. L’influenza mazziniana è stata riconosciuta da tutti
gli studi fin qui condotti, sia pure in modo sintetico e a volte con-
traddittorio. Spesso si è evidenziata l’incoerenza del pensiero
stesso di Mazzini, espresso dal suo ideale di donna emancipata e
al contempo angelo del focolare e in alcuni casi si è rilevata la li-
mitazione esercitata dalle sue idee sul periodico, impedendo l’ela-
borazione di un nuovo modello femminile. Il presente lavoro si
pone l’obiettivo di analizzare in modo approfondito l’influenza
esercitata da Mazzini e di rimarcare la coerenza di pensiero del
Maestro, da un lato, e il fatto che non vi sia alcuna limitazione da
parte dello stesso, dall’altro, poiché nel giornale emerge con chia-
rezza sia il suo superamento, sia il ruolo autonomo e determi-
nante della nuova donna italiana. Una donna che, certamente
come per Mazzini, concilia emancipazione e ruolo tradizionale di
madre e moglie – in una visione dello Stato che individua nella fa-
miglia la sua prima cellula –, ma che assurgerà a ruoli ben più im-
portanti di quelli previsti dal Maestro. Poiché è la donna istruita,
nel pieno esercizio dei suoi doveri-diritti, nel suo ruolo di istitu-
trice, con la sua superiorità morale, la vera fonte di rinnovamento
sociale e politico dell’Italia.

Il saggio di Massimo Ciullo, L’inferiorità dimostrata. Positivismo
scientista versus emancipazionismo, analizza il pensiero positivista
che proprio verso la fine dell’Ottocento, quando inizia ad affer-
marsi il movimento femminile, attesta scientificamente l’inferiorità
intellettuale e morale della donna. In particolare nell’ultimo de-
cennio del XIX secolo i movimenti per l’emancipazione delle
donne raggiungono un radicamento abbastanza stabile e consi-
stente tra le fila dei gruppi più avanzati della democrazia europea
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e italiana. Solo per fare un esempio, la battaglia per l’identico sa-
lario per uomini e donne è un punto irrinunciabile nell’agenda
delle principali rivendicazioni dei primi partiti socialisti europei.
È proprio in questo frangente però che, almeno in Italia, il nascente
movimento socialista e democratico subisce una sorta di contami-
nazione da parte dei corifei dell’ideologia neo-positivista. I prin-
cipali esponenti della Scuola positiva approderanno al Partito
socialista convinti di poter contribuire a una migliore compren-
sione dei problemi delle società moderne grazie al loro approccio
scientifico, laico (a tratti anticlericale), fondato sullo studio dei ‘dati
di fatto’ e mondato da ogni residuo metafisico. All’interno delle
loro schiere milita però, un agguerrito gruppo di antropologi che
sono in procinto di divulgare i primi risultati dei loro studi sul-
l’inferiorità biologica tra i diversi raggruppamenti umani. Questi
studiosi non si limiteranno alla discriminazione nei confronti di
altre civiltà e di soggetti difficilmente integrabili in società mo-
derne ed evolute (pazzi, epilettici, delinquenti, alcolizzati, ecc.),
ma prenderanno di mira anche le donne (indipendentemente dalla
loro appartenenza razziale e/o etnica) e cercheranno di ricacciarle
in una condizione di subalternità. A sostegno della manifesta su-
periorità dell’uomo, questa volta non si espongono ragioni reli-
giose, etiche, morali, filosofiche o giuridiche, ma solo l’algido dato
scientifico. In Italia è Cesare Lombroso, stimato fondatore dell’an-
tropologia criminale, a sistematizzare concetti, idee e soprattutto
pregiudizi nei confronti dell’universo femminile, che affiancato
dal futuro genero Guglielmo Ferrero, pubblica nel 1893 il libro La
donna delinquente, la prostituta e la donna normale. A conclusione
delle sue ‘approfondite’ ricerche può affermare che “la donna è un
uomo arrestato nel suo sviluppo”. Nel 1900, lo psichiatra tedesco
Paul Julius Moebius scrive un saggio dal titolo Sulla deficienza men-
tale fisiologica della donna, in cui sostiene la tesi, comprovata, a suo
parere, da innumerevoli ricerche e analisi ‘rigorose’, che la donna
è, rispetto all’uomo, intellettualmente, fisiologicamente, psicolo-
gicamente inferiore.

Il saggio di Giuliana Mancino, Il dibattito sulla teoria della diffe-
renza sessuale di Carol Gilligan, ha l’intento di fornire una panora-
mica sul dibattito sulla teoria della differenza morale dei sessi
dell’autrice dell’opera In a different voice. Psychological theory and
women’s development, tradotta in italiano Con voce di donna. Etica e
formazione della personalità. Gilligan afferma che esistono due vi-
sioni del mondo irriducibili: una maschile e una femminile, il che
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significa che tanto lo sviluppo psicologico, quanto la morale, con
i suoi risvolti politici, sono diversi negli uomini e nelle donne.
Dalle sue indagini, deduce che gli uomini e le donne hanno una
differente concezione del rapporto con gli altri: i primi figurano i
rapporti come una gerarchia, le seconde come una rete, e questo ri-
manda a una diversa concezione della moralità. Per il sesso ma-
schile vi è il desiderio di essere soli al vertice della scala, quindi la
paura è connessa al fatto che gli altri si avvicinino troppo; per il
sesso femminile il desiderio è di trovarsi al centro della rete, quindi
la paura è di trovarsi escluse. Alla concezione dei rapporti e alla vi-
sione morale maschile corrisponde l’etica giusnaturalistica, in cui
il sé e l’altro saranno considerati egualmente degni e trattati con
equità; alla concezione dei rapporti e della morale femminile cor-
risponde l’etica della responsabilità, in cui ciascuno avrà una ri-
sposta, e nessuno sarà lasciato ai margini o sofferente. L’etica della
responsabilità è capace di far fronte alle differenze concrete delle
persone e di rispondere ai loro bisogni; l’etica dei diritti si basa su
un principio astratto di uguaglianza. L’opera di Gilligan ha avuto
un forte impatto sulle teorie femministe successive di cui è diven-
tata una referente, oggetto di ricezione e rielaborazione. Ha avuto
influenza anche nel campo del pensiero politico femminista e della
teoria politica in genere. Sebbene l’opera di Gilligan cui si fa riferi-
mento, nonché quelle successive, siano state tutte tradotte in ita-
liano, non vi è stata alcuna traduzione né circolazione delle
discussioni da esso suscitate. L’articolo ha quindi lo scopo di offrire
una visione d’insieme del dibattito sistematizzando gli approcci cri-
tici attraverso una ripartizione tematica, per poter poi giungere a
una interpretazione complessiva dell’opera. Si è anche ritenuto op-
portuno riscontrare le somiglianze fra il pensiero della differenza
sessuale italiano e francese e il corpus teorico di Gilligan, giacché
i temi discussi non concernono esclusivamente la teoria della dif-
ferenza morale dei sessi dell’autrice, ma sono estendibili ai fonda-
menti della teoria della differenza sessuale in genere.

Il saggio di Gianna Proia, Patriottismo ed emancipazione femmi-
nile in Cristina di Belgiojoso, esamina il pensiero di questa donna
risorgimentale coraggiosa ed eclettica. Cristina di Belgiojoso nel
1868, con Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avvenire,
si rivolgeva agli italiani per sottolineare l’importanza e il valore
delle libertà politiche e civili, a pochi anni dal conseguimento di
un’unità nazionale, nella quale la stessa principessa aveva pro-
fuso energie con sacrificio e dedizione, arrivando a compiere bat-
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taglie politiche e diplomatiche, ponendosi alla direzione di testate
giornalistiche e distinguendosi per il suo impegno umanitario e fi-
lantropico. Pragmatica e liberale, vedeva nella conservazione del-
l’indipendenza italiana e nello sviluppo delle libertà i mezzi per
il conseguimento della prosperità nazionale. Dopo anni di lotte, la
Belgiojoso riflette sui grandi personaggi che avevano reso possi-
bile l’unificazione, a cominciare da Giuseppe Mazzini. Sebbene
Cristina dichiari di non condividere pienamente il programma
dell’esule genovese, riconosce altresì che questa divergenza pro-
grammatica non comprometteva la stima che riponeva in lui per
aver trasformato gli italiani e aver ispirato loro l’amore della li-
bertà, dell’indipendenza e della patria. Per quanto riguarda
l’emancipazione, l’opera di Cristina di Belgiojoso espressamente
dedicata alla condizione femminile è il saggio Della presente con-
dizione delle donne e del loro avvenire, pubblicato nel 1866, sul primo
numero della rivista “Nuova Antologia”. La tesi centrale, cui
giunge il saggio è che le donne sono tenute in uno stato di sog-
gezione dagli uomini e ciò è dimostrabile per mezzo di un’analisi
della condizione femminile nei diversi periodi storici. “Gli uo-
mini persuasero le donne che la loro ammirazione, il loro affetto,
era a prezzo della loro inferiorità intellettuale, e le donne hanno
così creduto, e ve n’hanno di colte che nascondono la loro cultura
pel timore di essere annoverate fra le donne superiori, le pedanti,
ed altre simili abbominazioni”. Secondo Cristina per favorire un
miglioramento della condizione femminile bisognava procedere
gradualmente e il primo passo da compiere era la conquista della
libertà d’istruzione e di un giusto compenso per il proprio lavoro.
Solo con un’adeguata istruzione le donne avrebbero avuto la pos-
sibilità di intraprendere la via dell’emancipazione che le avrebbe
portate a occupare cariche e uffici pubblici.

Chiudo la mia introduzione augurando a tutti di apprendere
il più grande insegnamento che la lotta delle donne ci lascia – poi-
ché lo studio del passato ha la finalità di farci comprendere il pre-
sente e di darci gli strumenti per costruire il futuro –: non bisogna
demordere mai quando si ha fede nelle proprie idee – individuali
o sociali – e si ha conferma della loro legittimità, perché se i ri-
sultati non li vedremo con i nostri occhi, li raccoglieranno le ge-
nerazioni future. Poiché, come dice Mazzini, ovunque “si mova
un passo sulla via dell’educazione, del progresso, della morale, è
passo, è conquista che frutterà prima o poi a tutta l’umanità”.
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L’inFLuenzA Di MAzzini suL PerioDiCo

“LA DonnA” (1868-1891)

1. Premessa

Pochi anni dopo la costituzione
del regno d’italia, sulla scia degli en-
tusiasmi risorgimentali e tra la delu-
sione dei repubblicani e di coloro che
rivendicano l’annessione di roma, il
12 aprile 1868 viene stampato a Pa-
dova il primo numero del periodico
“La Donna”, fondato dalla mazzi-
niana e positivista Gualberta Alaide
Beccari1.

È il primo giornale diretto e scritto
solo da donne e verrà pubblicato
ininterrottamente fino al 1891 con
l’intento di contribuire alla forma-
zione della ‘nuova donna italiana’: la

‘madre-cittadina’, una donna emancipata – attraverso l’istruzione,
l’indipendenza economica e le riforme legislative – e deputata al-
l’educazione dei nuovi cittadini e al rinnovamento morale dello
stato italiano. il sottotitolo della testata, infatti, è “Periodico morale
e istruttivo”. Con il termine ‘madre’ non si intende, però, solo colei
che genera figli, ma colei che, a vario titolo, svolge il ruolo di edu-
catrice e contribuisce al progresso della società e dello stato2.

Come ha acutamente rilevato la biografa della Beccari, Marjan
schwegman3, l’ispirazione del suo progetto educativo-politico è

Gualberta Alaide Beccari

1 Gualberta Alaide Beccari (1842-1906), giornalista, scrittrice, emancipazionista.
2 Cfr. BeAtriCe PisA, Venticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia.
Gualberta Alaide Beccari e la rivista “La Donna” (1868-1890), Quaderni della
FiAP, roma 1982, pp. 18, 47.
3 Cfr. MArjAn sChweGMAn, Gualberta Alaide Beccari. Emancipazionista e scrit-
trice, Domus Mazziniana, Pisa 1996, pp. 55-60.
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di chiara matrice mazziniana e positivista. La necessità del rinno-
vamento morale, infatti, è manifestata sia da Mazzini che dai po-
sitivisti. il primo auspica l’emancipazione della patria e
dell’umanità, il superamento dell’egoismo generato dal persegui-
mento dei soli diritti attraverso l’educazione-morale, l’associa-
zione solidale tra gli uomini e l’adempimento dei doveri. i
positivisti, nella seconda metà dell’800, fondano l’igienismo, una
disciplina scientifica secondo la quale le malattie hanno un’origine
organica e morale – anche l’eccesso di passioni può favorire il pro-
liferare dei batteri –, pertanto la medicina deve intervenire raffor-
zando le energie fisiche e morali del paziente4. A questa ‘fede’ nella
morale della direttrice si aggiunge anche quella nella scienza,
come attestano i numerosi articoli di medicina e igiene pubblicati
sul periodico. L’istruzione della nuova donna italiana deve essere
a tutto tondo, consentendole di affinare le proprie capacità intel-
lettuali e morali, di essere utile anche in caso di malattia dei figli
o del marito e di trasferire, a sua volta, tutto il suo bagaglio di co-
noscenze5.

La cultura mazziniana e positivista della Beccari è rintraccia-
bile nella linea editoriale del giornale, da lei rigorosamente defi-
nita, pur nel rispetto della pluralità delle voci delle numerose
collaboratrici. Ma la Beccari va oltre Mazzini6 e oltre il positivi-
smo7. A differenza del Maestro non pensa che la questione fem-
minile sia da risolversi insieme alla questione operaia, anzi è la
donna emancipata che con la sua opera di educatrice può contri-
buire in modo determinante alla trasformazione sociale e istitu-
zionale dello stato italiano. supera anche il positivismo, poiché
l’invocazione di moralità degli igienisti si accompagna alla dif-
fusa convinzione che la donna abbia una capacità intellettuale e
morale inferiore all’uomo, mentre la Beccari afferma l’esatto con-
trario, è proprio la superiore moralità della donna, unita alla sua

4 Cfr. ivi, pp. 58-59.
5 L’idea che il connubio scienza-emancipazione della donna sia necessario per
lo sviluppo della società e della nazione risente anche dell’influenza di salva-
tore Morelli (1824-1880), il quale pubblica nel 1861 La donna e la scienza, conside-
rate i soli mezzi atti a risolvere i problemi dell’avvenire. secondo il deputato pugliese,
la madre educatrice è determinante per il rinnovamento sociale insieme alla
scienza di cui deve essere edotta. Morelli presenta anche diverse proposte di
legge al parlamento italiano per l’emancipazione femminile (quasi tutte pun-
tualmente respinte), a cui verrà dato sostegno e ampia risonanza nel periodico.
6 Cfr. BeAtriCe PisA, Op. cit., p. 47; MArjAn sChweGMAn, Op. cit., p. 60.
7 Cfr. MArjAn sChweGMAn, Op. cit., p. 60.
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attività di educatrice, che la rende l’elemento fondamentale per la
rigenerazione dell’italia.

La rivista “La Donna” viene pubblicata per oltre un venten-
nio e svolge un ruolo importante nell’educazione politica delle
donne italiane – benché abbia un numero esiguo di abbonate a
causa dell’alto analfabetismo dell’epoca – e apre la strada al pen-
siero politico femminile emancipazionista del nuovo secolo. tut-
tavia, a oggi, gli studi condotti sul periodico e sull’elaborazione
teorica della sua ideatrice sono piuttosto esigui. Le uniche mo-
nografie fin qui prodotte, infatti, sono quella di Beatrice Pisa, Ven-
ticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia. Gualberta Alaide
Beccari e la rivista “La Donna”, del 1982 e quella di Marjan schweg-
man, Gualberta Alaide Beccari. Emancipazionista e scrittrice, del 1996.
La prima è un’analisi della rivista, la seconda è la ricostruzione
biografica della Beccari. A cui si aggiungono pochi articoli speci-
fici e alcuni riferimenti fatti all’interno di altri lavori che verranno
citati nel corso del presente articolo.

L’influenza mazziniana è stata riconosciuta da tutti, sia pure in
modo sintetico e a volte contraddittorio. spesso si è evidenziata
l’incoerenza del pensiero stesso di Mazzini espresso dal suo ideale
di donna emancipata e al contempo angelo del focolare e, in al-
cuni casi, si è rilevata la limitazione esercitata dalle sue idee sul
periodico, impedendo l’elaborazione di un nuovo modello fem-
minile8. il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare in modo
approfondito l’influenza esercitata da Mazzini – negli articoli pub-
blicati sul giornale sono continui i riferimenti al suo insegna-
mento – e di rimarcare la coerenza di pensiero del Maestro, da un
lato, e il fatto che non vi sia alcuna limitazione da parte dello
stesso, dall’altro, poiché nel giornale emerge con chiarezza sia il
suo superamento, sia il ruolo autonomo e determinante della
nuova donna italiana. una donna che, certamente come per Maz-
zini, concilia emancipazione e ruolo tradizionale di madre e mo-
glie – in una visione dello stato che individua nella famiglia la sua
prima cellula –, ma che assurgerà a ruoli ben più importanti di
quelli previsti dal Maestro. Al contempo questa immagine fem-
minile, di stampo mazziniano, dimostra anche la capacità delle
prime emancipazioniste di avanzare le rivendicazioni autono-

8 La contraddizione di Mazzini e la sua influenza limitante sono messe in evi-
denza in particolare in: FrAnCA Pieroni BortoLotti, Alle origini del movimento
femminile in Italia: 1848-1892, einaudi, torino 1963, pp. 101, 102; BeAtriCe PisA,
Op. cit., pp. 58, 59.
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miste senza provocare uno scollamento sociale. sebbene, come
vedremo, nonostante le inequivocabili dichiarazioni di difesa
della famiglia, il periodico verrà accusato proprio di volerla di-
struggere.

La tensione morale della sua direttrice, d’altronde, è influen-
zata ancor prima che da Mazzini, dalla sua esperienza personale,
messa in luce dalla biografia della schwegman. La Beccari soffre
per tutta la vita di una malattia nervosa che la rende cieca e muta
per lunghi periodi. La sua biografa – che ben sintetizza le pecu-
liarità del suo pensiero politico – con il suo lavoro si pone l’obiet-
tivo di scoprire le ragioni che sottendono alla sua malattia e alle
sue scelte personali di abnegazione alla patria e all’emancipa-
zione femminile. Attraverso una puntuale ricerca d’archivio e
l’analisi della produzione letteraria oltre che giornalistica,
schwegman scopre che la tensione morale della donna deriva
dalla vicenda familiare: lei è l’unica di quattordici fratelli a non
morire per sifilide, la malattia trasmessa dal padre. L’alta mora-
lità verso cui tende è una forma di espiazione della colpa paterna
e non è quindi riconducibile alla limitazione esercitata dal pen-
siero di Mazzini, con il quale, tuttavia, finirà per identificarsi. La
stessa vicenda, ne influenzerà l’orientamento positivista e l’inte-
resse per la medicina e le scienze9.

infine, secondo alcuni studi, a partire da quello della Pieroni
Bortolotti10, il periodico “La Donna” è un interessante esperi-
mento di confronto tra donne, ma manca di un ben preciso pro-
getto politico. La direttrice, sicuramente, rimarrà fedele ai principi
risorgimentali e non aderirà né alla politica governativa-monar-
chica né al programma politico di alcun partito. tuttavia, attra-
verso la rilevazione delle affinità tra il pensiero politico della
Beccari – e delle sue collaboratrici – e Mazzini, sarà possibile evi-
denziare che il giornale ha un chiaro progetto politico: educare la
nuova donna-cittadina italiana, sensibilizzarla all’amore per la
patria e per la propria autonomia. un programma che unirà
donne anche di orientamenti ideologici diversi e che verrà pre-
sentato già nel suo primo numero.

9 Mentre l’influenza mazziniana è stata sempre riconosciuta, quella positivi-
sta viene messa in evidenza proprio dalla biografia della schwegman.
10 Agli studi di LiviAnA GAzzettA, Figure e correnti dell’emancipazionismo post-
unitario, in nADiA FiLiPPini (a cura di), Donne sulla scena pubblica. Società e po-
litica in Veneto tra Sette e Ottocento, FrancoAngeli, Milano 2006, p. 144.
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2. Concezione, istruzione e condizione della donna italiana nell’800

“La Donna” viene pubblicato regolarmente tra il 1868 e il
1891. Per i primi mesi viene stampato a Padova, già dalla fine
del ’68 a venezia e dal 1877 a Bologna. Per meglio comprendere
gli obiettivi che si pongono la fondatrice e le sue numerose col-
laboratrici, le difficoltà che tali obiettivi incontrano e la fun-
zione che svolge il giornale, è necessario descriverne il contesto
storico e culturale.

La concezione della donna nell’800 è legata a una rigida divi-
sione dei ruoli che la vede confinata nella sfera privata – segregata
alla funzione di moglie e madre –, mentre l’uomo è deputato a
quella pubblica. una divisione che ha un’origine culturale rin-
tracciabile già nel pensiero filosofico greco, secondo il quale le
donne, a causa della differenza biologica e delle loro funzioni ri-
produttive, non sono in grado di costituirsi come soggetto auto-
nomo nella polis. La

separazione fra il corpo (la donna) e la ragione (l’uomo) fu
alla base della divisione tra una sfera pubblica-razionale (e quindi
maschile) e una sfera privata-affettiva (femminile) che nell’otto-
cento definì il contesto politico e culturale europeo-occidentale e
statunitense [...] La struttura fondata sul potere patriarcale – il po-
tere dei padri sui figli, ma anche del marito sulla moglie – so-
pravvive anche quando i contrattualisti, prima, e i teorici della
democrazia liberale, poi, elaborano un modello politico basato
sul contratto e la relazione fra individui liberi e autonomi. Ma in
questa definizione di individui liberi e autonomi non furono ri-
comprese le donne11.

11 rAFFAeLLA BAritono, I movimenti delle donne, in PAoLo PoMBeni, Introdu-
zione alla storia contemporanea, il Mulino, Bologna 2000, pp. 159, 160. Cfr. anche
GinevrA Conti oDorisio, Ragione e tradizione. La questione femminile nel pen-
siero politico, Aracne, roma 2005; FiorenzA tAriCone, Elementi di storia delle
dottrine politiche, Caramanica, Marina di Minturno 2006; GinevrA Conti oDo-
risio, FiorenzA tAriCone, Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla que-
stione femminile dal XVII al XIX secolo, Giappichelli, torino 2008. sulla
cittadinanza femminile cfr. MArisA ForCinA, Una cittadinanza di altro genere.
Discorso su un’idea politica e la sua storia, FrancoAngeli, Milano 2003; eAD.,
Rappresentazioni politiche della differenza, FrancoAngeli, Milano 2009. Per
quanto riguarda la questione cittadinanza, donne e spazio pubblico si rinvia
anche a: AA.vv., La sfera pubblica femminile, CLueB, Bologna 1992; GABrieLLA

BonACChi, AnGeLA GroPPi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e do-
veri delle donne, Laterza, Bari 1993.
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L’ideale ottocentesco borghese è quello della ‘buona madre di
famiglia’,

donna operosa e saggia, sufficientemente istruita, ma con il
pensiero mai teso agli studi, ciò che genera pedanteria e superbia,
ma all’educazione dei figli e all’andamento della casa, costante
ispiratrice di nobili azioni, esempio vivente di ogni virtù, prima
fra tutte della rinuncia12.

Cultura filosofico-politica, cattolica e scientifica considerano
la donna un essere inferiore o, comunque, asservito all’uomo13.
tanti filosofi argomentano la sottomissione femminile sancita
dalla Bibbia. nella prima metà dell’800, rosmini afferma che la
natura della donna è complementare e subordinata a quella del-
l’uomo. Quest’ultimo ha le doti che lo rendono atto a comandare
e a occuparsi degli affari e del governo: coraggio, forza, mente
ferma. La donna, invece, ha le qualità che la rendono idonea a ub-
bidire e a ottemperare a tutte le esigenze dell’uomo e della fami-
glia: timidezza, docilità, debolezza, pazienza. A sua volta Gioberti
sostiene che la donna è un uomo dimezzato, proprio in virtù di
questa naturale dipendenza. e pur riconoscendone una teorica
parità morale, vi attribuisce funzioni differenti da quelle del-
l’uomo. Considera, infatti, la partecipazione femminile alla causa
nazionale, durante il risorgimento, un evento eccezionale14.

L’800 è anche il secolo del positivismo e delle sue applicazioni
scientifiche che hanno il grande merito di migliorare le condizioni
di vita degli individui e delle società, favorendo processi di de-
mocratizzazione e di uguaglianza. Al contempo però, l’indagine

12 GinevrA Conti oDorisio, Storia dell’idea femminista in Italia, eri, torino 1980,
p. 117.
13 La condizione della donna in famiglia, di subordinazione al marito, e la
sua esclusione dalla civitas derivano da una concezione del rapporto tra i
sessi ancorata al naturalismo aristotelico: ivi, p. 115.
14 Antonio rosMini, Filosofia del diritto, 1845 e vinCenzo GioBerti, Il gesuita
moderno, 1847 cit. in euGenio GArin, La questione femminile. Cento anni di di-
scussioni, in AA.vv., L’emancipazione femminile in Italia, un secolo di discussioni
1861-1961, La nuova italia, Firenze 1963, pp. 23, 24; Cfr. anche GinevrA Conti

oDorisio, Storia dell’idea femminista in Italia, cit., pp. 113-116; MAriA PiA roG-
Gero, La donna e la sua emancipazione nel pensiero di Mazzini, in AA.vv., L’eman-
cipazione femminile nel pensiero mazziniano. Atti del Convegno di studi
promosso dal Comitato regionale per l’emilia-romagna dell’Associazione
Mazziniana italiana (Bologna, 13-14-15 novembre 1981), “Bollettino del
Museo del risorgimento”, n. 29-30, 1984-1985, pp. 81-85.
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scientifica, attraverso alcuni suoi esponenti, regredisce nel ‘de-
terminismo’ e cerca di confermare l’inferiorità della donna con
pretese dimostrazioni biologico-mediche. Paolo Mantegazza, Ce-
sare Lombroso e Guglielmo Ferrero pubblicano dei volumi signi-
ficativi in merito nel 189315, le cui idee si formano e circolano già
in anni precedenti. il primo ritiene che la donna sarà sempre in-
feriore all’uomo perché è fisicamente e intellettualmente più de-
bole come la biologia, l’antropologia e la medicina dimostrano16.
Anche per Lombroso e Ferrero la donna è inferiore all’uomo in
tutto, nella morale e nelle capacità intellettuali. Manca di inclina-
zioni speciali per una scienza, una professione, un’arte. Le carat-
teristiche che la contraddistinguono sono l’impulsività, la
mobilità, la vanità puerile, il bisogno della menzogna, l’amore
dell’esteriorità e della futilità, l’inclinazione alla vendetta. tutte
note psicologiche, in una parola, che sono comuni al bimbo e al
selvaggio. La naturale funzione della donna è quella riproduttiva
ed è proprio questa funzione a spiegarne l’altrettanto naturale in-
feriorità. i due studiosi riconoscono che contribuisce a questa in-
feriorità l’inerzia a cui la donna è costretta dall’uomo, ma non la
considerano assolutamente la causa17.

il mito metafisico della scienza positivista andava a incontrare
il mito religioso della natura […] e si precludeva nel problema
della donna la comprensione della servitù come fatto storico, e
come tale mutabile18.

La scienza, dunque, conferma la differente missione della
donna – cioè la maternità – e ne stabilisce l’inferiorità fisica e in-
tellettuale. se le teorie derivanti dalla tradizione cristiana ricono-
scono, perlomeno, pari dignità dell’anima a uomini e donne, con
la filosofia positivistica “la servitù della donna assume non di
rado tinte quasi razziste”19.

Questa cultura dominante finisce con l’influenzare le relative
scelte politiche. Con la promulgazione del codice civile Pisanelli nel

15 PAoLo MAnteGAzzA, Fisiologia della donna, treves, Milano 1893; CesAre LoM-
Broso, GuGLieLMo Ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la donna nor-
male, L. roux e c., roma-torino 1893.
16 PAoLo MAnteGAzzA, Fisiologia della donna, cit., vol. 2, p. 207.
17 CesAre LoMBroso, GuGLieLMo Ferrero, La donna delinquente, la prostituta e
la donna normale, etal, varesina 2009, pp. 205, 206 e sgg.
18 euGenio GArin, Op. cit., p. 34.
19 ivi, p. 35.
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1865 – che preserva l’autorità del capofamiglia e l’unità patrimo-
niale –, le donne sono escluse dalla cittadinanza e private di ogni
diritto. non possono esprimere le proprie opinioni né nella comu-
nità (diritto di voto), né nella famiglia (dispotismo del padre e del
marito ai quali la donna deve assoluta ubbidienza). non possono
svolgere attività, né disporre delle proprie proprietà o testimoniare
davanti a un giudice senza il permesso del genitore o del coniuge.
La donna è equiparata a un minore, ma mentre il minore di sesso
maschile alla maggiore età diventerà ‘capace’, la donna resterà ‘in-
capace’ per tutta la vita. L’ordinamento, sancendone l’incapacità
giuridica, ne decreta anche l’inferiorità e la dipendenza dall’uomo20.

La condanna della frivolezza delle donne dell’800, non viene
solo dai positivisti ma anche da Mazzini, tuttavia quest’ultimo, al
contrario dei primi, non vi attribuisce un’origine naturale. egli in-
dividua nella cultura dominante maschile e nel tipo di educazione
offerta alle donne le uniche responsabili. La formazione nell’italia
postunitaria, infatti, è impregnata degli stessi pregiudizi fin qui de-
scritti. Con la legge Casati del 1859, estesa a tutto il regno, e la legge
Coppino del 1877, si rende obbligatoria l’istruzione elementare per
due anni, ma si favorisce la differenza di genere in modo negativo.
Le classi sono rigorosamente separate, le maestre possono insegnare
solo alle bambine e percepiscono salari più bassi dei colleghi ma-
schi. i programmi scolastici sono diversi, le donne vengono educate
ai lavori femminili – l’aritmetica è finalizzata all’economia dome-
stica – e sono loro escluse discipline (dalla geometria alla filosofia)
che non potrebbero apprendere, a causa della loro inferiorità. non
vi è un divieto esplicito, ma di fatto le donne accedono all’istruzione
superiore solo a partire dal 1883, mentre la presenza nelle università
è fatto raro ed eccezionale. non va dimenticato che il tasso di anal-
fabetismo in generale, e femminile in particolare, è altissimo in ita-
lia e che nelle classi sociali più abbienti l’istruzione delle donne è
finalizzata a compiacere l’uomo e a svolgere degnamente il prede-
stinato ruolo di moglie e madre21.

20 Cfr. ChiArA sArACeno, Le donne nella famiglia: una complessa ricostruzione
giuridica 1750-1942, in MArzio BArBAGLi, DAviD i. Kertzer (a cura di), Storia
della famiglia italiana, 1750-1950, il Mulino, Bologna 1992, pp.103-127; eMiLiA

sAroGni, La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti 1861-1994, Pratiche,
Parma 1995; LiviAnA GAzzettA, Figure e correnti dell’emancipazionismo post-uni-
tario, cit., pp. 138-151.
21 Cfr. siMonettA uLivieri, La donna nella scuola dall’unità d’Italia a oggi: leggi,
pregiudizi, lotte e prospettive, “nuova dwf”, nn. 2-4, 1977; siMonettA soLDAni (a
cura di), L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia del-
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Le donne sono destinate alla carriera matrimoniale. Qualsiasi
attività extradomestica è considerata disonorevole, viene svolta
per necessità dalle donne povere e spesso, come ripiego, dalle nu-
bili, ossia le donne “che non sono riuscite a trovare marito”.
Quelle che lavorano lo fanno in condizioni di sfruttamento, sot-
topagate rispetto agli uomini. Le operaie sono sottoposte a orari
e turni di lavoro massacranti, le maestre sono bistrattate per tutta
la penisola, poiché gli uomini si rifiutano di lavorare in posti sper-
duti del neonato stato.

in questo panorama si colloca il periodico “La Donna” che, at-
traverso la sua fondatrice, Gualberta Alaide Beccari, si vota alla
‘missione’ di educare le donne ai doveri nei confronti del neonato
stato-nazione e alla rivendicazione dei propri diritti civili e poli-
tici. intorno al giornale si raccoglie un gran numero di giornaliste
e scrittrici attente alla condizione femminile, che reclamano il di-
ritto all’istruzione e di voto, il diritto al lavoro e alla parità sala-
riale, dando vita a un vero e proprio laboratorio politico. Le
redattrici si confrontano sui temi più svariati: l’educazione, la le-
gislazione vigente (denunciando il sistema italiano), il rapporto
tra i generi all’interno della famiglia, la prostituzione, il lavoro in
casa e fuori casa, le scienze. Promuovono la diffusione dell’istru-
zione delle donne, dibattiti, petizioni e iniziative di vario genere
per favorire l’emancipazione e la cittadinanza femminile. emer-
gono anche posizioni ideologiche diverse, ma su tutta la rivista
aleggia l’insegnamento di Mazzini: i diritti si conquistano eserci-
tando i doveri, il progresso è il fine ultimo dell’umanità e si con-
segue attraverso l’educazione e la democrazia.

3. L’emancipazione della donna in Mazzini

tra i temi affrontati da Giuseppe Mazzini22 vi è quello della
condizione e della necessaria emancipazione dei lavoratori e delle
donne, per il progresso sociale e politico delle popolazioni. La
questione femminile, però, non è un argomento che egli tratta in

l’Ottocento, FrancoAngeli, Milano 1989; LiviAnA GAzzettA, La rivoluzione paci-
fica: istruzione, lavoro ed emancipazione femminile nella rivista La donna, “Bollet-
tino del Museo Civico di Padova”, a. LXXXiv, 1995, pp. 258-261.
22 Giuseppe Mazzini nasce a Genova il 22 giugno 1805 e muore a Pisa il 10
marzo 1872.
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modo organico, a differenza dei contemporanei salvatore Morelli
e john stuart Mill23. il Genovese fa continui riferimenti alla con-
dizione delle donne ed esprime la sua visione della ‘naturale’ pa-
rità dei sessi sia nei suoi scritti che nel suo ricco e fitto epistolario
con molte ‘amiche’ d’intelletto. tuttavia non elabora un testo
espressamente ‘dedicato’ all’argomento. egli considera l’emanci-
pazione femminile di estrema importanza, ma strettamente legate
a quella operaia e successiva alla realizzazione di un progetto po-
litico ben più ampio: l’autonomia degli italiani e l’unità nazio-
nale. Poiché senza una patria non vi può essere alcun progresso:

senza Patria, voi non avete nome, né segno, né voto, né diritti
[…] non v’illudete a compiere, se prima non vi conquistate una
Patria, la vostra emancipazione da una ingiusta condizione so-
ciale; dove non è Patria, non è Patto comune al quale possiate ri-
chiamarvi: regna solo l’egoismo degli interessi, e chi ha
predominio lo serba24.

Per Mazzini i diritti civili e politici sono la conseguenza del
pieno compimento della cittadinanza, che a sua volta si attua at-
traverso un processo di educazione e di abnegazione ai propri
doveri:

A voi, povere figlie del lavoro, io non dirò come direi ad altre:
“se volete affrettare la vostra emancipazione, cominciate per innal-
zarvi moralmente, sottraendovi alla vanità di una vita artificiale, su-
perficiale, sviata dietro il culto esclusivo di forme che muoiono, di
pompe e mode che toccano oggimai il ridicolo, di vuoti sollazzi che
v’isteriliscono la mente e l’anima”. Ma dirò voi, come a tutte: “me-
ritate, amando la patria, insegnando ad amarla”25.

23 salvatore Morelli, come si è detto, pubblica La donna e la scienza, considerate i
soli mezzi atti a risolvere i problemi dell’avvenire nel 1861 e john stuart Mill (1806-
1873) The Subjection of Women nel 1869. entrambe le opere vengono commen-
tate sul periodico “La Donna”. il testo del liberale inglese viene anche tradotto
dall’emancipazionista Anna Maria Mozzoni, nel 1870, con il titolo La servitù
delle donne. si citano questi due autori politici perché le loro idee, insieme a
quelle di Mazzini, influenzano l’elaborazione politica delle redattrici che scri-
vono su “La Donna”. L’ascendente esercitato da Morelli e Mill verrà analiz-
zato in un volume a mia firma in cui si esaminerà il pensiero politico di
Gualberta Alaide Beccari. Questo stesso contributo ne è un’anticipazione.
24 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, in Scritti editi e inediti, edizione nazionale,
Cooperativa tipografico-editrice Paolo Galati, imola 1906-1961 (d’ora in poi citati
con la sigla en, cui seguirà il volume in numero romano e la pagina), LXiX, p. 62.
25 GiusePPe MAzzini, lettera a eleonora Burelli (presidente della società di
Mutuo soccorso e istruzione fra le artigiane di Genova; allo stato attuale delle
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La sua concezione della donna, dunque, vibra della teoria dei
doveri: “voi non potete ottenere ciò che è vostro diritto se non ob-
bedendo a ciò che vi comanda il Dovere. Meritate ed avrete”26.
Bisogna sacrificarsi con e per i fratelli per la costruzione della pa-
tria e per il progresso dell’umanità. Per Mazzini bisogna “meri-
tarsi le cose”, “fedele al principio che tutto ciò che si conquista
può avere una prospettiva di riuscita e soprattutto di durata nel
tempo solo a condizione che sia una conquista autonoma”27. e,
come scrive a Matilda Biggs nel 1864, non bisogna solo reclamare
i diritti, ma bisogna dimostrare di essere capaci di esercitarli28.
tutte le donne, dunque, – sia le popolane costrette a lavorare, sia
le borghesi e le nobili educate alle ‘frivolezze’ – per potersi ri-
scattare devono dapprima praticare la cittadinanza, contribuire
al progresso della nazione, educare all’amor di patria.

il concetto di unità che informa tutto il pensiero mazziniano è
anche alla base della sua visione dell’emancipazione femminile
che, se da un lato non gli fa trattare il problema in modo specifico,
dall’altro gli consente di non ridurlo a un solo aspetto da risol-
vere: l’autonomia economica (rischio in cui incorrerà il successivo
femminismo socialista) oppure la parità giuridica.

senza l’idea di unità non sarebbe dunque possibile intendere nel
suo vero senso neppure il posto che la donna occupa nella visione
mazziniana del mondo. È dalla stessa idea che scaturiscono anche le
due importanti conseguenze dell’intima connessione tra i diritti che
spettano alla donna e il dovere che essa ha di meritarseli, e della ne-
cessità, per la donna, come per l’uomo, di porre i suoi talenti e le sue
conquiste al servizio del bene comune della collettività29.

il concetto di unità preserva anche dal pericolo degli antagonismi,
tra le classi o tra i sessi che, irrimediabilmente per Mazzini, rischiano

ricerche non è stato possibile appurare le date di nascita e di morte) da Lon-
dra, 31 luglio 1865, Epistolario, en, A. vi, p. 326.
26 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 63.
27 LeonArDo LA PuMA, Giuseppe Mazzini, democratico e riformista europeo, ol-
schki, Firenze 2008, p. 164.
28 Cit. in ibidem. Cfr. GiusePPe MAzzini, lettera a Matilda Biggs Ashurst
(1816/17-1866, giornalista mazziniana e suffragista) da Londra, 14 giugno
1864, Epistolario, en, LXXviii, p. 244: “Quando un intero elemento, una
classe, vuole l’emancipazione, il suo primo atto è quello di affermare se
stesso: per provare che siete uguali, non solo col reclamare dei diritti, ma col
dimostrare che siete capaci di esercitarli”.
29 MAriA PiA roGGero, Op. cit., pp. 93, 94.
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di trasformare gli oppressi in oppressori. “Questione operaia e que-
stione femminile devono risolversi senza alcun rovesciamento della
situazione sociale tale da determinare un capovolgimento delle in-
giustizie che si vogliono combattere”30. L’umanità comprende tutti
gli individui che insieme hanno la missione di progredire.

Mazzini presenta la disuguaglianza tra i sessi come un pro-
blema innanzitutto culturale e di educazione31. Gli uomini e le
donne sono uguali nei diritti e nei doveri. La disparità esistente è
solo frutto di una scelta culturale volta a favorire l’egemonia di
una parte dell’umanità sull’altra, attraverso gli strumenti del-
l’ignoranza e del dispotismo. Ciò vale per gli uomini sulle donne
come per i ceti privilegiati su quelli sfruttati. senza educazione e
attraverso leggi particolaristiche i popoli vengono esclusi dalla
partecipazione alla res publica e persuasi di esserne incapaci, di
non essere adatti alla libertà. viene così impedita la loro missione
sociale: migliorarsi, progredire. Fautori di questo sistema sono
coloro che detengono il potere. Altrettanto fanno gli uomini con
le donne: le convincono di essere inferiori. Ma Dio non ammette
che la famiglia sia divisa tra chi soggiace e chi prevarica.

sotto l’aspetto d’uomo o di donna, s’incontrano tutti i caratteri
che distinguono l’Umanità dall’ordine degli animali: tendenza so-
ciale, capacità d’educazione, facoltà di progresso. Dovunque si ri-
velano questi caratteri, ivi esiste l’umana natura, eguaglianza
quindi di diritti e doveri32.

responsabili di un divario innaturale, dunque, sono solo il
tipo di educazione e le leggi volute dagli uomini. Mazzini li esorta
a riconoscere alle donne l’uguaglianza ‘naturale’ e l’uguaglianza
‘civile’ e ‘politica’:

Abbiate dunque la donna siccome compagna e partecipe, non
solamente delle vostre gioie o dei vostri dolori, ma delle vostre
aspirazioni, dei vostri pensieri, dei vostri studi, e dei vostri ten-
tativi di miglioramento sociale. Abbiatela eguale nella vostra vita
civile e politica33.

il dominio maschile è favorito dall’egemone cultura cattolica,
che vuole la donna generata dalla costola dell’uomo. il Genovese

30 LeonArDo LA PuMA, Op. cit., p. 164.
31 ibidem.
32 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, pp. 73, 74.
33 ivi, p. 75.
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esprime il suo disappunto: “La Bibbia Mosaica ha detto: Dio creò
l’uomo e dall’uomo la donna; ma la vostra Bibbia, la Bibbia del-
l’avvenire dirà: Dio creò l’umanità, manifestata nella donna e nel-
l’uomo”34.

Per il pensatore l’emancipazione (della donna come di tutta
l’umanità) può attuarsi con l’educazione e in uno stato che si
fondi sulla democrazia e non sui privilegi. L’educazione dà gli
apparati intellettuali e morali necessari per progredire. Ma tale
processo necessita del contesto economico e politico adatti:

nessun piano d’educazione popolare può verificarsi tra noi
senza un cangiamento nella condizione materiale del popolo, e
senza una rivoluzione politica: chi s’illude a sperarlo e lo predica
come preparativo indispensabile a ogni tentativo d’emancipa-
zione, predica l’inerzia, non altro35.

L’emancipazione non può prescindere né dall’autonomia eco-
nomica, né dalla costituzione della repubblica. servono condizioni
economiche adeguate per potersi dedicare alla propria educazione,
altrimenti si è assorbiti e sopraffatti dalla lotta per la sopravvivenza
quotidiana36. inoltre, per un buon “piano d’educazione” e per
l’emancipazione sono necessarie istituzioni democratiche, fondate
sull’uguaglianza e non sui diritti ereditari, in cui non imperi una
cultura che favorisce la subordinazione. Per questo motivo nel
1867, quando la proposta di legge di salvatore Morelli per esten-
dere il diritto di voto alle donne viene respinta, Mazzini sconsiglia
al deputato di perseverare con le sue battaglie a favore dei diritti
politici delle donne perché i tempi non sono ancora maturi37. un
parere che gli guadagnerà l’accusa di ambiguità in merito alla que-
stione femminile. egli, invece, conferma la coerenza – per certi versi
la rigidità – di pensiero che lo contraddistingue. il regime politico
e quello educativo sono, a suo avviso, del tutto inadeguati: occorre
sostituire la monarchia ereditaria con la repubblica e ridimensio-
nare l’influenza culturale del cattolicesimo che predica la sogge-
zione della donna all’uomo, occorrono cioè le condizioni necessarie
a renderne fattibile l’emancipazione38.

34 ibidem.
35 ivi, p. 22.
36 ivi, p. 18.
37 Cfr. LeonArDo LA PuMA, Op. cit., pp. 164, 165.
38 GiusePPe MAzzini, L’amore e la missione della donna. Pensieri, Libreria edi-
trice Moderna, Genova 1920, pp. 33, 34.
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Può sorprendere il fatto che proprio lui che ha riconosciuto il
valore educativo dei periodici, della propaganda, dell’associa-
zionismo, sottovaluti la portata di tali tentativi di picconare e
cambiare il sistema dall’interno. trascuri l’importanza di tali pro-
poste che, seppur “non realizzabili immediatamente, avevano un
fine educativo e propositivo, erano delle petizioni di principio
che, prima o poi, avrebbero sancito il loro effetto”39. egli però è
convinto che se non cambia lo scenario politico non vi è possibi-
lità di emancipazione per le donne, che in assenza di un regime
democratico ogni emancipazione ha difficoltà a realizzarsi40. Pur-
troppo i fatti gli daranno ragione, poiché i diritti politici e molti
diritti civili verranno riconosciuti alle italiane solo con la repub-
blica, a partire dal secondo dopoguerra.

Mazzini è stato tacciato anche di avere una visione ambigua
della donna, cioè apparentemente egualitaria ma che di fatto ne
privilegia il ruolo domestico, poiché egli afferma che

l’Angelo della famiglia è la Donna. Madre, sposa, sorella, la
Donna è la carezza della vita, la soavità dell’affetto diffusa sulle
sue fatiche, un riflesso sull’individuo della Provvidenza amore-
vole che veglia sull’umanità41.

un’accusa che gli viene rivolta persino da una lettrice del pe-
riodico “La Donna”:

ogni seguace di Mazzini, ognuno che professa alti principi li-
berali, è tiranno in casa sua, senza volerlo, persuaso anzi del con-
trario; ed esige una cosa semplicissima: che la donna sia la carezza
della sua vita! La questione dei diritti e dei doveri non esiste tra
uomo e donna in realtà, o per meglio dire esiste in questo senso:
gli uomini hanno dei diritti, le donne dei doveri42.

39 GinevrA Conti oDorisio, FiorenzA tAriCone, Per filo e per segno. Antologia
di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo, cit., p. 103.
40 “[...] il cupo realismo di Mazzini sulla questione femminile è in netto con-
trasto con la sua visione morale della politica, per cui bisognava compiere
degli atti, anche se votati all’insuccesso e alla tragedia, per il valore che ave-
vano in sé, come testimonianza di un’idea. Politicamente, quindi, egli su-
bordinava la soluzione della questione femminile alla soluzione del problema
istituzionale e considerava le generose utopie morelliane senza alcuna pos-
sibilità di pratica attuazione”: GinevrA Conti oDorisio, Storia dell’idea fem-
minista in Italia, cit., p. 122.
41 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 71.
42 Corrispondenza in famiglia, “La Donna”, 20 agosto 1885, n. 22.
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Ma la descrizione che Mazzini dà della donna sarà utilizzata a
volte in modo strumentale o incompleto, oppure condivisa solo teo-
ricamente dagli stessi mazziniani. non si può separare la definizione
di “angelo della famiglia” da quelle di “un raddoppiamento delle
vostre facoltà intellettuali e morali”, “eguale nella vostra vita civile
e politica”. D’altro canto anche agli uomini egli attribuisce “doveri
di cittadini, di figli, di sposi, e di padri, doveri santi, inviolabili”43.
nell’800 la donna è esclusivamente moglie e madre e, proprio in
questo secolo, si va scoprendo anche ‘cittadina’. si rende conto, cioè,
di possedere diritti e doveri civili e politici, di essere in grado di in-
cidere con la sua azione e con il suo pensiero sulla società civile in cui
vive e, indirettamente, sul suo destino politico. ed è proprio il Ge-
novese a riconoscerle queste capacità. Ma le attribuisce anche il fon-
damentale ruolo di educatrice e di consolatrice nella famiglia, nel
primo nucleo socio-politico della patria in cui si formano i cittadini.
Per cui l’angelo del focolare mazziniano non può identificarsi con la
donna relegata alle ‘faccende domestiche’. La maternità non si con-
trappone alla cittadinanza, anzi la rafforza44. Mazzini ha in così alta
considerazione le donne da confrontarsi con molte amiche e intel-
lettuali sugli argomenti sociali e politici più disparati45. inoltre, “nei

43 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 47.
44 una concezione che connota tutto il primo movimento emancipazionista,
per il quale l’affermazione della maternità – come specificità femminile e va-
lore aggiunto da apportare alla sfera pubblica – non si contrappone ma si af-
fianca alla rivendicazione di uguaglianza in termini di diritti civili e politici.
solo successivamente “l’affermazione dell’importanza del ruolo materno”,
soprattutto da parte di alcune frange del movimento femminista, “sarà in-
terpretato in antitesi con le tesi egualitarie”: GinevrA Conti oDorisio, Fio-
renzA tAriCone, Op. cit., p. 103.
45 Lo testimonia, tra l’altro, il ricco epistolario raccolto negli Scritti editi e ine-
diti citati. Attraverso lettere, messaggi cifrati, incontri vis a vis, egli si con-
fronta sui temi dell’unità, della democrazia, dell’emancipazione, del
progresso, e su tanti altri, con moltissime donne, le quali spesso, essendo
anche patriote, svolgono missioni per lui, in nome della causa unitaria e re-
pubblicana. solo per citare alcuni nomi: le patriote e intellettuali italiane An-
tonietta De Pace (1818-1893), Cristina trivulzio di Belgiojoso (1808-1871),
Giorgina Craufurd saffi (1827-1911), le inglesi jessie white Mario (1832-1906)
e emilia Ashurst (1819-1893), le francesi George sand (1804-1876) e Daniel
stern (1805-1876), la giornalista americana Margaret Fuller (1810-1850). Per le
note biografiche di queste donne e le relazioni tra Mazzini e le stesse, si rin-
via, tra gli altri, a: GinevrA Conti oDorisio, FiorenzA tAriCone, Op. cit.; Fe-
DeriCA FALChi, Giuseppe Mazzini: la democrazia europea e i diritti delle donne
(1837-1860), Centro editoriale toscano, Firenze 2010; GiAnnA ProiA, Patriot-
tismo ed emancipazione femminile in Cristina di Belgiojoso, in questo volume.
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lunghi anni dell’esilio londinese, ogni volta che se ne presentò
l’occasione, Mazzini si schierò sempre a favore delle rivendica-
zioni femminili con j.s. Mill, e con la Butler!”46. egli, dunque,
stima la donna riconoscendole piena dignità come madre, mo-
glie, cittadina e lavoratrice. e i ruoli famigliari e sociali rientrano
nella complessa identità della cittadinanza. Pertanto non è rav-
visabile dell’ambiguità né nella sua visione, né nel suo atteg-
giamento nei confronti delle donne. Anche l’ambiguità politica
in merito alla loro emancipazione è apparente, poiché la sua
priorità è l’unità nazionale, necessaria per risolvere ogni que-
stione sociale.

Gualberta Alaide Beccari e la sua rivista “La Donna” si faranno
portavoce della complessità femminile e del pensiero di Mazzini
nella sua interezza. nel periodico viene difeso sia il diritto/do-
vere a essere moglie e madre, sia il valore intellettuale e morale
della donna – rivendicandone l’accesso all’istruzione e a tutti gli
ambiti professionali e artistici – sia il suo dovere di contribuire
alla formazione e crescita dell’identità nazionale attraverso l’eser-
cizio dei propri diritti politici.

A Mazzini e ai suoi insegnamenti, d’altronde, si rifanno

innumerevoli donne, comprese quelle che lo avevano conte-
stato anche molti anni dopo la sua morte, o esplicitamente, o at-
traverso realizzazioni pratiche che tradivano la sua influenza.
oltre alle numerosissime donne che lo aiutarono organizzativa-
mente, moralmente ed economicamente47.

il vasto mondo femminile che subisce la sua influenza dà vita
ad associazioni, salotti, stampa periodica, comitati volti a soste-
nere la causa nazionale e l’emancipazione femminile e dei lavo-
ratori. Mazzini conquista sia donne colte che ne traducono gli
scritti o collaborano scrivendo articoli ai suoi giornali, o fondan-
done di nuovi, sia le umili popolane che soccorrono in tutti i modi
gli esuli e i cospiratori della Giovine italia.

C’è da chiedersi per quale motivo il Genovese riscuote un
così alto successo di adesioni alla sua dottrina da parte delle

46 GinevrA Conti oDorisio, FiorenzA tAriCone, Op. cit., p. 103. La Butler si
batte per la soppressione della legislazione inglese sulla prostituzione che,
con la pretesa di arginare il fenomeno, legittima la pratica di violenze sulle
donne – sospettate di esercitare la professione – da parte delle forze dell’or-
dine. Battaglia a cui si unisce anche il gruppo del periodico “La Donna”.
47 FiorenzA tAriCone, Elementi di storia delle dottrine politiche, cit., p. 252.
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donne e, alla causa nazionale italiana, da parte di molte donne
straniere. Molto probabilmente la motivazione va ravvisata, da
un lato, nell’affinità tra il suo pensiero e l’agire politico femmi-
nile e, dall’altro, nella considerazione e nella stima che egli ri-
volge loro. La teoria mazziniana presenta principi in cui le
donne si riconoscono per sensibilità o ruolo storico e che le sti-
mola a mettersi in gioco: la solidarietà, il sacrificio per ciò che
si ama (famiglia, patria, umanità), il fare rete e associarsi. in-
fatti, dalla seconda metà dell’800 e nel corso del ’900, le donne
si organizzano politicamente proprio con lo strumento dell’as-
sociazione sia per rivendicare i propri diritti di cittadinanza, al-
l’istruzione e al lavoro, sia per operare nel sociale sui fronti più
disparati48. il principio “pensiero e azione”49 le sprona a mani-
festare le proprie idee e ad agire per contribuire allo sviluppo
della società e della patria. Anche ‘educare’, imperativo fonda-
mentale per Mazzini, è tra le mansioni tipiche della donna, sia
nel ruolo di madre che in quello di formatrice; tra le prime e
più diffuse professioni femminili nell’800, infatti, vi è proprio
quella dell’insegnante. inoltre, l’attribuzione di ‘valore’ al ruolo
della donna nella famiglia, da parte di Mazzini, implica il rico-
noscimento della dignità del lavoro di cura e del significato ‘po-
litico’ della sfera e dell’agire privato. in questo periodo storico,
infatti, la politica delle risorgimentali, prima, e delle emanci-
pazioniste, dopo, è centrata proprio sulla cura e sulle relazioni,

48 L’associazionismo femminile si concretizza su larga scala nella seconda
metà dell’800 e cresce tra ’800 e ’900. Le donne sono impegnate “nelle asso-
ciazioni contro l’accattonaggio, nelle società per l’educazione e l’istruzione
della donna, e anche in ogni sorta di comitati, da quelli pro derelitte e pro
voto per la lunga battaglia della riforma elettorale, a quelli parrocchiali, a
quelli costituiti in occasione di grandi calamità naturali, terremoti, epidemie,
inondazioni. Ancora, troviamo una coesione femminile nelle leghe: da quelle
che si battevano per la diffusione di buoni scritti e contro la ‘mala stampa’, a
quelle impiegate nella lotta contro l’alcolismo o per la diffusione dei principi
malthusiani per il controllo delle nascite”: FiorenzA tAriCone, Teoria e prassi
dell’associazionismo italiano nel XIX e XX secolo, edizioni scientifiche d’Ateneo,
Cassino 2003, p. 34. Cfr. anche eAD., Per una storia dell’associazionismo femmi-
nile italiano dall’unità al fascismo, unicopli, Milano 1996.
49 “Dio ci creava non per la contemplazione, ma per l’azione: ci creava a im-
magine sua, ed egli è Pensiero ed Azione, anzi non v’è in lui pensiero che non
si traduca in azione. [...] Finché parleremo individui, in nome di quanto il no-
stro intelletto individuale ci suggerisce, avremo quel ch’oggi abbiamo: ade-
sione a parole, non opere”: GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, LXiX, pp.
28, 33.
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la cosiddetta ‘maternità sociale’, che per lungo tempo la storio-
grafia ha interpretato come semplice filantropia, non ricono-
scendone il carattere politico50. infine, l’apprezzamento che il
Genovese esprime per le idee manifestate dalle donne con cui
si confronta e si relaziona – direttamente o solo per lettera – in-
nesca un processo di reciproca attenzione e stima e mette in atto
una pratica paritaria che le conquista del tutto.

4. “La Donna”: il progetto politico-educativo

“La Donna” nasce dall’associazione di alcune borghesi
istruite, la maggior parte insegnanti, le altre giornaliste, saggiste
e scrittrici. tra le collaboratrici più assidue, per citarne solo al-
cune: elena Ballio, Giorgina Craufurd saffi, erminia Canevini,
Malvina Frank, Antonia traversari, rosa Piazza, emilia Mariani,
ernesta napollon Margarita, Luisa tosco51. scrive sul periodico
anche la nota Anna Maria Mozzoni52, antesignana del sindacali-
smo. Quasi tutte le redattrici sono legate ai circoli patriottici re-
pubblicani e mazziniani e hanno direttamente o indirettamente –
poiché figlie, sorelle, amiche di patrioti – partecipato alle inizia-

50 “...svalutazione da parte dei posteri, di una politica centrata sulla cura e
sulla relazione, ridotta a buon cuore, a filantropia, una politica di cui soltanto
in tempi recenti si sta recuperando il valore, non soltanto in un’ottica di ge-
nere, ma per i destini della stessa democrazia”: eMMA sCArAMuzzA, Dalle
madri della patria alla cittadinanza sociale. Il caso lombardo, relazione presentata
a Cantieri di storia iii, Bologna, 22-24 settembre 2005, p. 16, disponibile on
line: http://www.sissco.it/fileadmin/user_upload/Attivita/Convegni/can-
tieriiii/famiglia_genere_nazione/scaramuzza.pdf
51 elena Ballio (vissuta nella seconda metà del XiX sec., giornalista emanci-
patrice), Giorgina Craufurd saffi (1827-1911), erminia Canevini e Antonia
traversari (delle quali allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile
appurare le date di nascita e di morte), Malvina Frank (1830-?, scrittrice),
rosa Piazza (1845-1914, pedagogista), emilia Mariani (1854-1917, inse-
gnante), ernesta napollon Margarita (1841-1885, scrittrice), Luisa tosco
(1815-1888?, insegnante). Cfr. GiovAnnA BiADene, Op. cit. pp. 54-56; BeAtriCe

PisA, Op. cit., pp. 22-24. Per la biografia di alcune di loro si rinvia anche a Gi-
nevrA Conti oDorisio, FiorenzA tAriCone, Op. cit.; LAurA PisAno (a cura di),
Donne del giornalismo italiano. Da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi. Dizio-
nario storico bio-bibliografico. Secoli XVIII-XX, FrancoAngeli, Milano 2004.
52 La prima a sottrarre all’oblio storico Anna Maria Mozzoni (1837-1920) è
FrAnCA Pieroni BortoLotti: Alle origini del movimento femminile in Italia: 1848-
1892, cit.; AnnA MAriA Mozzoni, La liberazione della donna, a cura di FrAnCA

Pieroni BortoLotti, Mazzotta, Milano 1975.
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tive mazziniane e garibaldine preunitarie. tuttavia il gruppo è
culturalmente disomogeneo:

all’affinità di scelte politiche che privilegiavano il mazzinia-
nesimo, il radicalismo ed in generale la ‘democrazia’ (con la cri-
tica conseguente all’assetto socio-politico uscito dal processo
unitario di stampo moderato) faceva contrappeso una certa dif-
ferenziazione fra la maggioranza delle spiritualiste, come la Bec-
cari, la Frank e la maggior parte delle educatrici venete, e il
razionalismo materialista di una tosco o di una Augeri, il misti-
cismo anarchico-positivista di una napollon, o il razionalismo il-
luminista di una Mozzoni53.

Alle collaboratrici vanno ad aggiungersi le lettrici – benché
in numero ristretto visto l’alto tasso di analfabetismo femmi-
nile – che scrivono al giornale e che sono, anche loro, in mag-
gior parte maestre.

il periodico, dunque, è diretto e scritto da sole donne, in ottem-
peranza al principio mazziniano dell’autonomia della conquista54.
sono tutte coscienti di rivestire un ruolo marginale nella famiglia,
nella società e nella nazione a causa delle leggi in vigore e hanno la
capacità di guardare alla condizione ancora più dura delle donne
non istruite, appartenenti alle fasce più povere – operaie, contadine
–, spesso costrette a fare lavori massacranti e mal pagati o, addirit-
tura, a praticare la prostituzione per poter sopravvivere. Discutono,
pertanto, di problemi e questioni politico-sociali e femminili (a cui
si è già fatto riferimento), si adoperano per portare avanti delle
istanze55, fanno rete con donne di altri paesi europei delle quali
commentano le riflessioni o traducono articoli e saggi. Con l’obiet-
tivo di educare la popolazione femminile alla presa di coscienza di
sé e dei propri doveri e diritti (di chiara impronta mazziniana). il

53 GiovAnnA BiADene, Op. cit., pp. 54-56. Cfr. anche: BeAtriCe PisA, Op. cit., p.
56; AnnAritA ButtAFuoCo, «In servitù regine». Educazione ed emancipazione nella
stampa politica femminile, in siMonettA soLDAni (a cura di), L’educazione delle
donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, cit., p. 372.
54 “Questo periodico è l’organo degli interessi femminili, è l’unico scritto da
donne”: GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Il nostro ottavo anno di vita, “La Donna”,
10 maggio 1875, n. 255.
55 Dalla raccolta firme a sostegno delle proposte di legge pro emancipazione
di Morelli, alla realizzazione di opere letterarie per raccogliere fondi per soc-
correre gli italiani in occasioni di calamità naturali, alla richiesta di apertura
di licei femminili, alla battaglia contro la prostituzione legalizzata, la parità
salariale, l’accesso alle professioni e tante altre.
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periodico si distingue dalla stampa femminile dell’epoca che – sia
diretta da donne o da uomini – è frivola e consumatrice, si occupa
essenzialmente di moda o dell’educazione morale della donna, in-
tesa nel suo significato più conservatore56. “La Donna”, invece, non
ha illustrazioni e, oltre agli articoli-saggi – spesso pubblicati in più
puntate –, anche le recensioni, gli articoli letterari, le poesie e i rac-
conti hanno carattere didascalico.

il progetto politico-educativo del gruppo che si raccoglie in-
torno al giornale e l’eco dell’influenza mazziniana sono espliciti
già nell’editoriale del primo numero, editato a Padova il 12 aprile
1868, dal titolo Programma57. La donna deve essere al contempo
‘angelo’ e consigliere dell’uomo, la missione di entrambi è quella
di costruire la famiglia ed educarla all’amore verso la patria e i
fratelli, i diritti si ottengono esercitando i propri doveri e a questi
bisogna essere educati. Gli insegnamenti del Genovese si accom-
pagnano ai due principi che animano il periodico e che l’autrice,
Gualberta Alaide Beccari, mette in risalto: l’emancipazione fem-
minile e la cittadinanza attiva per rafforzare il nuovo stato ita-
liano. L’italia è stata unita con le armi, ma per consolidarsi ha
bisogno di impegno intellettuale e di lavoro, e a questo sono chia-
mati sia gli uomini sia le donne, le quali sono dotate di intelli-
genza e sensibilità per farlo. Le donne devono prendere coscienza
di non essere schiave degli uomini, bensì loro compagne nelle at-
tività intellettuali come in quelle materiali. Devono, inoltre, mo-
dificare il loro atteggiamento, abbandonare comportamenti frivoli
e civettuoli, perché solo in questo modo anche gli uomini ne ri-
conosceranno il valore. Le donne oneste, sagge, cittadine e labo-
riose sono la fonte della civilizzazione di un popolo e per questo
devono educarsi. A questa missione si vota il periodico: educarle,
metterle in condizione di esercitare i propri doveri e rivendicare

56 sulla stampa del tempo e il ruolo del periodico “La Donna” si rinvia a:
FrAnCA Pieroni BortoLotti, Alle origini del movimento femminile in Italia: 1848-
1892, cit.; GinevrA Conti oDorisio, Storia dell’idea femminista in Italia, cit.; An-
nAritA ButtAFuoCo, «In servitù regine». Educazione ed emancipazione nella
stampa politica femminile, cit.; AnnAritA ButtAFuoCo, rosAnnA De LonGis (a
cura di), La stampa politica delle donne dal 1861 al 1924, “dwf”, n. 21, 1982, pp.
73-97; AnnAritA ButtAFuoCo, Cronache femminili. Temi e momenti della stampa
emancipazionista in Italia dall’Unità al fascismo, università degli studi di siena,
siena 1996; MArjAn sChweGMAn, Op. cit.; LAurA PisAno, Op. cit.; siLviA FrAn-
Chini, siMonettA soLDAni (a cura di), Donne e giornalismo, FrancoAngeli, Mi-
lano 2004.
57 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Programma, “La Donna”, 12 aprile 1868, n. 1.
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i propri diritti, far comprendere la ‘loro parte’ nella società e nella
patria.

L’italia fu fatta coll’armi, collo studio e il lavoro conviene con-
solidarla; perciò è di mestieri che ognuno, quale ebbe la felicità
di nascere sotto il suo cielo, alacre vi concorra. e la donna non de-
v’essere da meno dell’uomo in questo compito santo: nella sua
mente Dio accese la scintilla dell’intelligenza, nel suo cuore pose
il germe d’ogni nobile sentimento. Missione di donna è angelo di
conforto, consigliere, inspiratore dell’uomo; [...] se comprendendo
la sua missione, fervida la segue, l’uomo non vedrà più in essa, né
attenterebbe, la propria schiava, ma la parte migliore di sé stesso;
[...] La donna buona, saggia, onesta, cittadina, laboriosa, è lo im-
pulso alla civilizzazione d’un popolo; ambiziosa, vana, civetta,
concorre a formare viziata la società. epperò conviene essa edu-
chi la mente ed il cuore; a questo scopo tenderebbe il giornale che
noi donne verremo ora pubblicando. [...] parleremo de’ doveri e
de’ diritti della donna; porgendo la verità sotto la sua vera forma,
mostreremo ch’ella, se vuole, è capace di adempiere il proprio do-
vere, e così facendo rivendicare i propri diritti58.

il giornale risponde alla sollecitazione di Mazzini:

oh se le donne italiane intendessero tutte, come alcune in-
tendono, la loro missione! se intendessero la loro potenza e la vol-
gessero a bene! se volessero, anziché pascersi d’ozio e di
corrutela, riconsecrarsi con un apostolato sublime di libertà, e co-
stituirsi [...] inspiratrici di magnanimi fatti, e di generoso sentire!59.

La fondazione dello stesso periodico attesta l’influenza di Maz-
zini, per il quale la stampa periodica è un potente mezzo per dif-
fondere principi ed educare il popolo. non è un caso che ogni volta
che egli dà vita a un’associazione, fonda anche un giornale. L’asso-
ciazione degli individui e degli intelletti, da un lato, la libertà e la co-
noscenza, dall’altro, sono alla base del progresso dell’umanità.

il fine educativo del giornale, come si è visto, è confermato
anche dal sottotitolo “Periodico morale e istruttivo. Compilazione
di donne italiane” – che a venezia nel 1871 verrà modificato in
“Periodico d’educazione. Compilato da donne italiane”– e viene
ribadito dalla stessa direttrice:

Fra i molti consigli che vado ricevendo, più volte mi si è ripetuto
quello di non intitolare la Donna, periodico d’educazione. ho sem-

58 ibidem.
59 GiusePPe MAzzini, Una memoria (1833), en, iii, p. 174
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pre risposto ciò di cui sono convinta, che, cioè, il mio periodico era
veramente tale quale s’intitolava, perché esso vagheggia un’educa-
zione sociale del tutto rinnovata. [...] tutto è questione d’educazione.
i più ardui problemi sociali non attendono la loro soluzione se non
dall’educazione individuale e collettiva60.

“La Donna” è, quindi, un laboratorio politico-culturale in cui
emancipazione ed educazione sono finalizzate a dar vita a una
donna nuova, a offrire la cittadina “alla patria di cui questa tanto
abbisognava, per consolidarsi moralmente, dopo che si era co-
struita nazione”61, in grado cioè di contribuire alla costruzione
dell’identità nazionale degli italiani, attraverso il ruolo di educa-
trice svolto in famiglia e nella società.

Come si è già rilevato, alcuni studi vi riconoscono il fine edu-
cativo ma non vi attribuiscono un valore programmatico-politico.
La rivista non presenta un programma ideologico, né aderirà mai
a nessun partito. tuttavia come si può apprendere dalle stesse pa-
role della fondatrice il progetto politico è proprio quello di edu-
care le donne per dare loro la possibilità di emanciparsi e di
servire al meglio la patria62. si lascia esprimere una pluralità di
punti di vista che anche quando stridono tra loro non possono
che produrre un ulteriore passo avanti nel processo di emanci-
pazione di impronta mazziniana: l’umanità tenuta nell’ignoranza
non ha alcuna possibilità di emanciparsi né socialmente, né poli-
ticamente. Dibattere, sollecitare lo spirito critico delle donne, edu-
carle: questo è in assoluto il progetto politico del giornale63. in un

60 GuALBertAALAiDe BeCCAri, Alle mie associate, “La Donna”, 15 ottobre 1878, n. 1.
61 Manoscritto di GuALBertA ALAiDe BeCCAri edito in GiuLiA CAvALLAri CAn-
tALAMessA, Alcune lettere di Adelaide Cairoli Bono, in Miscellanea di studi storici
in onore di Antonio Manno, Fratelli Bocca, torino 1912, riedito in siMonettA

soLDAni (a cura di), Italiane! Appartenenza nazionale e cittadinanza negli scritti
di donne dell’Ottocento, “Genesis”, i, 1, 2002, p. 100. Cfr. anche BeAtriCe PisA,
Op. cit., p. 15.
62 “a suo avviso [della Beccari], anche il ruolo educativo è un ruolo politico,
specie per una rivista di donne e rivolta alle donne [...] che con ‘La Donna’ si
proponeva di attuare la parola del Maestro, educando le ‘nuove cittadine’
dell’italia unita”: AnnAritA ButtAFuoCo, «In servitù regine». Educazione ed
emancipazione nella stampa politica femminile, cit., p. 369; “l’associazionismo
femminile [...] ha una spontanea libertà di azione, spesso priva di ancoraggi
ideologici, ma proprio per questo è fortemente positiva perché consente alle
donne [...] di occupare spazi di alto spessore sociale e politico altrimenti im-
possibili”: LeonArDo LA PuMA, Prefazione al presente volume.
63 “certo non fu un movimento nel senso odierno del termine, ma fu comun-
que la costituzione di un’area di sensibilizzazione che [...] trovò nello stru-
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contesto sociale dove alla donna si insegna ad assecondare, com-
piacere e soddisfare l’uomo, dove avere una propria opinione è
disdicevole, come si denuncia nelle stesse pagine del periodico. e
come evidenzia Annarita Buttafuoco:

[la Beccari è] profondamente convinta della necessità di uno
scambio all’interno della comunità delle donne, nella quale la ri-
vista e le sue collaboratrici svolgano un ‘servizio’ per le lettrici
[...] Attraverso questo modo di mettersi in comunicazione con le
lettrici si svolge in realtà il vero e proprio lavoro educativo del
giornale, vale a dire quello che tende ad abituare le donne a pen-
sarsi come una comunità che ha una storia, interessi, prospettive
specifiche che tutte condividono64.

Questa analisi è confortata anche dalla visione che la Beccari
ha di Mazzini, educatore più che politico, la cui dottrina deve es-
sere studiata soprattutto dalla donna che, nella famiglia, è l’in-
terprete della morale e l’educatrice per eccellenza:

maestro d’un nuovo dogma religioso, [ci ha insegnato] che la
vita è missione, e che questa missione tutti la dobbiamo com-
piere, secondo il grado del nostro sviluppo morale e che tutti
dobbiamo sentirci chiamati a compierla, stimolandoci così a ren-
dercene degni, a lavorare per la educazione di noi stessi [...] la
dottrina di Mazzini non è politica, è anzitutto religiosa e come
tale educativa. [...] non è qual uomo puramente politico che va
ammirato Giuseppe Mazzini; è piuttosto quale educatore, ri-
formatore, lo ripeto a studio, della vita domestica, sociale e na-
zionale, che va salutato. Dandoci una nuova forma di religione,
ci diede un nuovo modo d’esistenza, che tutti debbono studiare,
approfondire, ma specialmente la donna, che nella famiglia è
pur sempre l’interprete della legge morale, e la datrice di edu-
cazione suprema65.

il bisogno, dunque, di istruire la degna cittadina dell’italia
unita, all’insegna dei fondamentali precetti mazziniani, dà ori-
gine al progetto politico-educativo “La Donna” e anima la sua
fondatrice e le sue collaboratrici.

mento rivista un modo tutto peculiare di affermazione”: BeAtriCe PisA, Op.
cit., p. 6.
64 AnnAritA ButtAFuoCo, «In servitù regine». Educazione ed emancipazione nella
stampa politica femminile, cit., p. 371.
65 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Giuseppe Mazzini, “La Donna”, 15 marzo 1877,
n. 289.
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5. L’influenza di Mazzini

Mazzini scrive:

Dio v’ha fatti sociali e progressivi. voi dunque avete dovere
d’associarvi e di progredire [...].

La libertà vi dà facoltà di scegliere fra il bene ed il male, cioè fra
il dovere e l’egoismo. L’educazione deve insegnarvi la scelta. L’as-
sociazione deve darvi le forze colle quali potrete tradurre la scelta
in atto. il progresso è il fine a cui dovete mirare scegliendo, ed è ad
un tempo, quando è visibilmente compìto, la prova che non v’in-
gannaste nella scelta. Dove una sola di queste condizioni è tra-
dita o negletta, non esiste uomo né cittadino, o esiste imperfetto o
inceppato nel suo sviluppo. voi dunque dovete combattere per
tutte, e segnatamente pel diritto d’Associazione, senza il quale la
Libertà e l’educazione riescono inutili66.

Per il Genovese il progresso è il fine ultimo dell’umanità, a
cui gli individui devono tendere educandosi, associandosi fra
loro, scegliendo liberamente tra bene e male, con responsabi-
lità e senso morale67, e adempiendo ai propri doveri. L’abnega-
zione al dovere consente il godimento dei diritti e mette al
riparo dall’egoismo e dall’avidità. tutti questi elementi insieme
fanno di un uomo un cittadino. Fondamentali, in questo pro-
cesso di miglioramento verso cui tende l’umanità, sono la fa-
miglia e la patria.

‘Associazione’, ‘educazione’, ‘diritti/doveri’, ‘famiglia’, ‘patria,’
‘emancipazione’, ‘cittadinanza’: partendo da questi principi, per le
redattrici del periodico “La Donna”, la questione femminile di-
venta parte integrante del dibattito sulla questione nazionale, sulla
crisi di valori generata dalla mancata attuazione degli ideali risor-
gimentali, sull’identità politica e morale del neonato stato italiano68.
L’emancipazione è finalizzata a offrire una donna nuova alla pa-
tria, in grado di contribuire al rinnovamento morale e all’educa-
zione dei nuovi cittadini. L’emancipazione, per queste convinte
mazziniane, come sostiene Ginevra Conti odorisio, “è il necessario
epilogo per l’instaurazione di una ‘piena democrazia’”69.

66 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 106.
67 “senza libertà non esiste Morale, perché non esistendo libera scelta fra il
bene e il male, fra la devozione al progresso comune e lo spirito d’egoismo,
non esiste responsabilità”: ivi, p. 92.
68 Cfr. MArjAn sChweGMAn, Op. cit., pp. 52-56.
69 GinevrA Conti oDorisio, Storia dell’idea femminista in Italia, cit., p. 143.



171

L’influenza di Mazzini sul periodico “La Donna” (1868-1891)

Molte idee di Mazzini, infatti, suscitavano speranze e consensi
presso gli ambienti femminili. Mazzini parlava di educazione e
di rivoluzione, la sua teoria faceva costantemente riferimento a
una missione religiosa, verso la quale le donne si sentivano par-
ticolarmente portate. Dio, progresso, umanità, eguaglianza, asso-
ciazione diventava un programma capace di comprendere anche
l’emancipazione femminile e Mazzini veniva interpretato non
solo come riformatore della politica, ma anche della vita dome-
stica, sociale e nazionale70.

L’adesione al mazzinianesimo, oltre che negli articoli pubbli-
cati, appare evidente anche nel sottotitolo della testata che dal
1878 comprende le parole “Diritto – Dovere – Dio – Patria – Fa-
miglia – umanità” e che successivamente accoglie addirittura una
citazione tratta dai Doveri dell’uomo, quella in cui si descrive la
donna al contempo angelo e consigliera dell’uomo, a lui uguale
nella vita civile e politica:

Amate, rispettate la donna. non cercate in essa solamente un
conforto, ma una forza, una ispirazione, un raddoppiamento
delle vostre facoltà intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra
mente ogni idea di superiorità: non ne avete alcuna. un lungo pre-
giudizio ha creato, con una educazione disuguale e una perenne
oppressione di leggi, quell’apparente inferiorità intellettuale dalla
quale oggi argomentano per mantenere l’oppressione...

...non è colpa più grave davanti a Dio di quella che divide in
due classi l’umana famiglia e impone o accetta che l’una sog-
giaccia all’altra. Davanti a Dio uno e Padre non vi è uomo né
donna; ma l’essere umano, l’essere nel quale, sotto l’aspetto
d’uomo o di donna, s’incontrano tutti i caratteri che distinguono
l’umanità dall’ordine degli animali: tendenza sociale, capacità
d’educazione, facoltà di progresso. Dovunque si rivelano questi
caratteri, ivi esiste l’umana natura, eguaglianza quindi di diritti e
doveri...

...Abbiate dunque la donna siccome compagna e partecipe,
non solamente delle vostre gioie dei vostri dolori, ma delle vostre
aspirazioni, dei vostri pensieri, dei vostri studi dei vostri tentativi
di miglioramento sociale. Abbiatela eguale nella vostra vita civile
e politica. siate le due ali dell’anima umana verso l’ideale che dob-
biamo raggiungere. La Bibbia Mosaica ha detto: Dio creò l’uomo e
dall’uomo la donna; ma la vostra Bibbia, la Bibbia dell’avvenire
dirà: Dio creò l’umanità, manifesta nella donna e nell’uomo71.

70 ivi, p. 142.
71 La citazione compare a partire dall’uscita del 15 ottobre 1878, n. 1.
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Per oltre un ventennio, dunque, attraverso la penna di Gual-
berta Alaide Beccari e delle sue collaboratrici, “Mazzini e il maz-
zinianesimo levano di continuo la loro voce dalle pagine de ‘La
Donna’”72. il Genovese è l’ispiratore di tutta la battaglia emanci-
pazionista della redazione che ne prende a modello sia l’esempio
umano, una vita dedicata interamente al prossimo e alla patria,
sia la dottrina dalla quale “si ricava l’idea di un umanesimo che
non conosce distinzioni di sesso”73.

Già nel momento in cui viene fondato il giornale si attua uno dei
principi del Maestro: l’utilizzo della stampa per educare. Per Maz-
zini la stampa periodica è un potente mezzo moderno, l’interme-
diaria tra pensiero e azione, poiché può affrontare tutte le
‘questioni’, raggiungere tutta la collettività e persuaderla. Per gli
stessi motivi ha una grande responsabilità nel porsi come regola-
trice tra potere e popolo e ha la missione sia di farsi interprete dei
problemi sociali e politici, approfondendoli, studiandoli attenta-
mente prima di illustrarli, sia di proporre i rimedi74. Per il Geno-
vese la stampa, a cui associa i principi di ‘dovere’ e ‘missione’, deve
sventolare “una bandiera” che rechi le parole: pace, armonia, unità,
morale, virtù, sacrificio, associazione di tutti per il fine comune, il
benessere, il progresso e il miglioramento morale e materiale di
tutte le classi75. “il suo ufficio nello stato è un sacerdozio morale”76.

Anche per le redattrici della “Donna”, la professione giornali-
stica si alimenta di “responsabilità, indipendenza e coraggio”77, si
apre ai grandi temi della vita collettiva, favorisce il dialogo e la ri-
flessione su questioni concrete. Anche la fondatrice vive il gior-
nalismo come una missione, un sacerdozio:

Fin dall’età mia più giovane io anelavo alla palestra giornali-
stica, ma non per iscendervi a combattere solo per i diritti fem-
minili, bensì per quelli della mia patria, e per tutto ciò che ne
potesse migliorare le condizioni politiche e morali78.

72 GiusePPe MonsACrAti, Presentazione, in MArjAn sChweGMAn, Op. cit., p. 10.
73 ibidem.
74 GiusePPe MAzzini, Sulla missione della stampa periodica, en, vii, pp. 237-265,
in particolare le pp. 237-241.
75 ivi, p. 243.
76 ivi, p. 242.
77 MAriA LuiGiA CAsALeGno, Stampa e professionalità: Gualberta Alaide Beccari e
le collaboratrici del periodico «La donna», in AA.vv., L’emancipazione femminile
nel pensiero mazziniano, cit., p. 209.
78 Manoscritto di GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Op. cit., p. 100.
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in uno dei suoi articoli, intitolato proprio La donna e il sacerdo-
zio della stampa79, la Beccari sostiene che la stampa è, appunto, un
sacerdozio e ha la funzione di far conoscere e apprendere la ve-
rità, le notizie politiche, le scoperte scientifiche, le dottrine di fi-
losofi, moralisti e pedagogisti che possono guidare le presenti e
future generazioni. se essa compisse la sua missione “ci sarebbe
facile rifare l’uomo, dar vita vigorosa al suo pensiero, educare il
suo sentimento, indirizzarlo per quella via che a libertà con-
duce”80. invece – denuncia la direttrice – il giornalismo italiano
“è spesso pettegolo, litigioso, presto alla polemica personale, allo
insulto, alla calunnia e diffonditore sotto forma di cronaca amena,
d’immoralità”81. il compito della stampa è invece quello di edu-
care a distinguere il bene dal male, di far conoscere i problemi,
approfondendoli nella loro interezza, di combattere per i diritti
delle donne e della patria.

La stampa, per Mazzini, è “un’associazione franca e operosa
degl’intelletti”82. e nell’editoriale del periodico si legge:

Fondando questo Giornale, intendemmo stabilire fra di noi
una comunione d’idee, un mutuo insegnamento, un’associazione
a cui ognuna sottroscrivendosi venisse a contribuire in quanto
potesse alla riforma sociale che si vuole ed urge introdurre83.

L’associazione è, quindi, l’altro principio mazziniano a cui si
rifanno le giornaliste della “Donna”. Per Mazzini gli individui da
soli sono “deboli e incapaci di sviluppo”84, senza unità anche
l’educazione e la libertà diventano inutili. invece, coloro che si
riuniscono per perseguire il bene comune e la verità danno forza
morale alle loro idee e conquistano il popolo che li ascolta85.
Anche lo stato per il Genovese è un’associazione di cittadini che
hanno in comune lingua, tendenze, abitudini – uniti in una pa-
tria – e che operano insieme “a benefizio degli uomini quanti sono

79 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, La donna e il sacerdozio della stampa, “La Donna”,
15 ottobre 1877, n. 1.
80 ibidem.
81 ibidem.
82 GiusePPe MAzzini, Sulla missione della stampa periodica (1836), en, vii, pp.
237-265.
83 “La Donna”, editoriale firmato “La direzione” del 10 maggio 1868, n. 5; cfr.
anche BeAtriCe PisA, Op. cit., p. 50.
84 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 82.
85 GiusePPe MAzzini, Associazione degli intelletti (1836), en, vii, pp. 281-283.
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e saranno”86, cioè per la loro comunità e per le generazioni future.
L’associazione, per il Genovese, deve tendere al progresso, deve per-
suadere con la parola e deve sottoporsi all’esame e al giudizio di
tutti87. Le fondatrici del periodico fanno esattamente questo: si asso-
ciano per educare quante più donne possibili all’emancipazione, alla
democrazia, alla cittadinanza, lasciando piena libertà di adesione al
loro pensiero e, soprattutto, sollecitano le donne ad associarsi:

noi donne non conosciamo ancora la forza di quel gran detto:
Nell’unione sia la forza. [...] siamo unite; associamoci tutte. nel-
l’associazione sta la leva del progresso88.

in merito all’importanza e al ruolo dell’associazione, la Bec-
cari si esprime negli editoriali (intitolati L’associazione femminile)
del 7 e del 14 giugno 1868. ne accoglie con entusiasmo la diffu-
sione dopo l’unificazione italiana e ne sottolinea la funzione po-
litica: combattere la tirannia – esercitata da chi governa o
dall’ignoranza –, superare le divisioni e le disuguaglianze sociali
e gli antagonismi municipali. L’associazionismo è di grande uti-
lità alla neonata nazione poiché unisce gli uomini che condivi-
dono le stesse aspirazioni ‘patrie’, intorno al vincolo dell’amore e
della fede e trasmette una straordinaria forza morale alle idee89

(proprio come sostiene Mazzini). La Beccari plaude il moltipli-
carsi delle associazioni volte a diffondere l’istruzione, ma lamenta
il fatto che si è trascurata del tutto l’istruzione delle donne, la
quale produrrebbe maggiori vantaggi sociali poiché le donne-
madri, essendo le prime istitutrici dei propri figli, formerebbero
una nuova generazione educata alla virtù e all’amore verso Dio e
la patria90. Per questo motivo la direttrice esorta le sue lettrici ad
associarsi e a istituire in tutta italia scuole serali o domenicali ri-

86 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 47.
87 ivi, pp. 109, 110. Proprio nel corso dell’800 sono molti gli intellettuali e i
politici che riconoscono all’associazione la valenza di strumento capace di
educare le masse alla democrazia, cfr. tra gli altri: sALvo MAsteLLone, Intro-
duzione, in FABrizio BrACCo (a cura di), Democrazia e associazionismo nel XIX se-
colo, Centro editoriale toscano, Firenze 1990; LeonArDo LA PuMA, Giuseppe
Mazzini, democratico e riformista europeo, cit.
88 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Per diritto di conquista, “La Donna”, 15 ottobre
1876, n. 279.
89 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, L’associazione femminile, “La Donna”, 7 giugno
1868, n. 9.
90 “se invece di aver cominciato ad istruire l’uomo delle classi indigenti, si
avesse princiato ad istruire la donna, non si potrieno enumerare i vantaggi che
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volte alle donne adulte del popolo. Anche in queste osservazioni
si legge l’eco del pensiero di Mazzini, il quale attribuisce alla fa-
miglia il compito di formare le nuove generazioni all’insegna
della legge morale, del dovere e dell’amor patrio91.

L’educazione, oltre a essere l’essenza del progetto politico
della “Donna”, è tra i temi maggiormente affrontati nelle sue pa-
gine. “Dovete educarvi e educare, perfezionarvi e perfezionare”
dice Mazzini, perché l’esistenza terrestre è limitatissima ma
l’umanità continua per generazioni, “la vita vi fu dunque data da
Dio perché ne usiate a benefizio dell’umanità”, per contribuire,
cioè, al processo di miglioramento e di progresso collettivo che le
generazioni, lentamente, ma continuamente promuovono92. Per
il Genovese educarsi è un dovere innanzitutto verso se stessi per-
ché rende migliori, offre la possibilità di usufruire di quei diritti
che diversamente restano appannaggio di pochi. L’educazione
consacrata al progresso di tutti è mezzo di incivilimento e di li-
bertà. Ma deve accompagnarsi all’educazione morale per garan-
tire uguaglianza e giustizia93. Come Mazzini, le giornaliste del
periodico considerano l’educazione la condizione fondamentale
per il progresso dell’umanità e per l’emancipazione delle donne,
poiché consente di distinguere il bene dal male, il vero dal falso94.

ne sarebbero derivati. noi avremmo donato ad ogni famiglia un naturale pre-
cettore, e già potremmo calcolare sopra una novella generazione che avesse
appreso dalla madre a crescere nel culto d’ogni virtù, nell’amore d’iddio e della
patria”: ibidem. in questo brano è forte anche l’influenza di salvatore Morelli
che sottolinea il ruolo fondamentale di educatrice della donna-madre, la quale
oltre a dare la vita all’uomo, lo influenza fino alla morte.
91 “non dimenticate mai che voi avete in cura le generazioni future, che avete
verso quelle anime che vi sono affidate, verso l’umanità, verso Dio, la più tre-
menda responsabilità che l’essere umano possa conoscere: voi dovete iniziarle,
non alle gioie o alle cupidigie della vita, ma alla vita stessa, ai suoi doveri, alla
legge Morale che la governa [...] Parlate loro di Patria, di ciò ch’essa fu, di ciò che
dev’essere”: GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, pp. 75, 76.
92 ivi, p. 49.
93 “L’istruzione scompagnata da un grado corrispondente di educazione mo-
rale, è piaga gravissima che mantiene l’ineguaglianza fra classe e classe d’uno
stesso popolo e inchina gli animi al calcolo, all’egoismo, alle transazioni tra
il giusto e l’ingiusto, alle false dottrine”: ivi, p. 100.
94 “La donna dovrebbe essere scevra di pregiudizi; la benedetta luce del pro-
gresso, che mostrando la necessità d’istruire, le aperse quei campi della
scienza vastissimi che fino allora erano stati santuario riservato a pochi uo-
mini privilegiati, le dovrebbe essere di guida sicura ed utilissima a scernere
il vero fra le pastoje dell’ignoranza e della superstizione”: rosA PiAzzA, La
donna italiana, “La Donna”, 14 giugno 1868, n. 10.
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se ne discute in articoli dedicati, pubblicizzando libri sul tema,
dando notizia dell’apertura di scuole e promuovendone l’istitu-
zione, ospitando interventi di pedagogisti e reportage di conferenze
e buone pratiche nazionali e internazionali. in particolare le redat-
trici analizzano il sistema e la legislazione vigente (istruzione sepa-
rata e diversificata per sesso, l’inesistenza di scuole professionali
per donne, il divieto di accesso all’università, la remunerazione più
bassa delle maestre rispetto ai colleghi uomini) reclamandone la
modifica95. Già nel primo anno di vita del periodico vari sono i
saggi, pubblicati a puntate, che affrontano lo stesso tema: L’educa-
zione di Gualberta Alaide Beccari, L’istruzione della donna di rosa
Piazza, Saggio sull’educazione della donna di Malvina Frank, La donna
e l’educazione di Giulia Bettuzzi, L’istruzione popolare in alcuni stati
d’Europa di Adele woena96, ecc., tutti con l’obiettivo di dimostrare
che “la donna può essere educata, lo dev’essere, lo vuole; la sua in-
telligenza deve arricchirsi di cognizioni”97. Con ‘cognizioni’ s’in-
tende tutto lo scibile umano: letteratura, storia, geografia,
pedagogia, scienze, medicina, igiene, arte, politica. un’educazione
che deve essere sempre anche morale, come predica Mazzini.

La famiglia centro morale d’azione per la donna – La patria, la-
boratorio dell’umanità in cui la donna ha dovere di cooperare al
progressivo benessere di questa, indirettamente colla educazione
morale, direttamente coll’applicazione delle sue facoltà a quel ramo
dello scibile umano verso cui l’innato ingegno la porta – L’umanità
scopo mediato della nostra attività, d’ogni nostro dovere di cui Dio
è ad un tempo la causa e la ragione, il principio ed il fine. ecco o
mie sorelle in picciol quadro sbozzati i lineamenti di quella morale
educazione che la mia povera intelligenza giudica omogenea alla
natura della donna e conseguente al progresso98.

Anche per le autrici del periodico la donna può e deve contri-
buire al proprio progresso, a quello della nazione e a quello del-
l’umanità a partire dalla famiglia e nella patria, istruendosi e
mettendo in campo le proprie capacità. una donna che è con-
temporaneamente figlia, sposa, madre, cittadina proprio come la

95 Cfr. LiviAnA GAzzettA, La rivoluzione pacifica: istruzione, lavoro ed emancipa-
zione femminile nella rivista La donna, cit., pp. 258-261.
96 Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile appurare le data di
nascita e di morte né di Giulia Bettuzzi, né di Adele woena.
97 rosA PiAzzA, L’istruzione della donna, “La Donna”, 28 marzo 1869, n. 50.
98 eLenA BALLio, Emancipazione della donna, “La Donna”, 18 aprile 1869, n. 53.
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descrive Mazzini, poiché la famiglia è il primo nucleo che forma
i cittadini: “Patria e Famiglia sono come due circoli segnati den-
tro un circolo maggiore che li contiene”99 che sarebbe l’umanità.

Far la Famiglia più sempre santa e inanellata più sempre alla
Patria: è questa la vostra missione. [...] Com’io v’ho detto che la
parte della Patria è quella d’educare uomini, così la parte della Fa-
miglia è quella d’educare cittadini100.

emancipazione, educazione, famiglia non sono in antitesi tra
loro. Anzi è proprio la famiglia “il centro morale d’azione per la
donna”. L’articolo, a firma di elena Ballio101 su citato, viene pubbli-
cato non a caso il 18 aprile 1869. “La donna” compie un anno e la
Beccari, nel suo editoriale, oltre a fare un bilancio del lavoro svolto,
è costretta a difendersi dall’accusa che il suo giornale e la campagna
emancipatrice di cui si fa portavoce attentano all’unità della fami-
glia e della società, all’integrità morale femminile. La direttrice cerca
di spiegare che l’educazione, i diritti civili e politici e l’autonomia
professionale, rivendicate dalle redattrici del periodico, sono le con-
dizioni che rendono una donna libera e quindi onesta, non il con-
trario. Poiché le consentono di adempiere al meglio a tutti i propri
doveri di madre, moglie e cittadina. Ai doveri verso la famiglia, la
patria, verso se stessi e la società – di inequivocabile impronta maz-
ziniana –, da sempre richiama anche Anna Maria Mozzoni, la più
intransigente delle emancipazioniste del giornale. Ciò attesta – come
è costretta ad argomentare la Beccari – che non c’è alcun tentativo
di distruggere la famiglia, ma anzi di fortificarla, perché una donna
emancipata, liberata dall’ignoranza, resa responsabile delle proprie
azioni, resa autonoma economicamente, è una donna veramente
virtuosa. Al contrario, la miseria materiale e intellettuale rappre-
sentano la vera minaccia per le virtù femminili102.

Le collaboratrici del giornale affrontano anche il tema della
soggezione delle donne al marito, denunciano il regime dispotico
che regna nella famiglia e le violenze sulle donne in ambiente do-
mestico, attuate non solo da uomini incolti ma anche da uomini
progressisti, ai quali contestano la doppia morale. rivendicano il

99 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, pp. 47, 48.
100 ivi, p. 72.
101 eLenA BALLio, Emancipazione della donna, “La Donna”, 18 aprile 1869, n. 53.
102 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Nuova scuola superiore femminile in Venezia, “La
Donna”, 4 dicembre 1869, n. 86.
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diritto della donna a istruirsi, a scegliere con chi sposarsi o se ri-
manere nubile e cercarsi un impiego. Ma la difesa della famiglia
come istituzione sociale e morale è un principio fondamentale per
il gruppo “La donna”, come lo è per Mazzini. tuttavia la società
conservatrice – che annovera gli uomini ma anche la maggior
parte delle donne – vive l’istruzione e l’autonomia femminile
come una minaccia al naturale destino di mogli e madri.

insieme a quello dell’educazione, il motivo dei doveri e dei di-
ritti delle donne permea la rivista per tutti i vent’anni di pubbli-
cazione e ne si riconosce la matrice mazziniana già nei primi
numeri103. il Genovese afferma che la sola teoria dei diritti e la ri-
cerca del benessere materiale generano egoismo, prevaricazione,
nuove forme di ingiustizia. il benessere non deve essere il fine,
ma un mezzo per migliorarsi e migliorare l’umanità. Perciò è ne-
cessario introdurre accanto al principio dei diritti quello dei do-
veri che educhi al sacrificio, alla solidarietà con gli altri fratelli.
ed è adempiendo ai doveri che si possono conquistare i diritti104.

Anche la Beccari e le collaboratrici associano doveri e diritti, di
cui la donna è titolare al pari dell’uomo: “ha dei doveri, ha dei di-
ritti, che bilanciano i doveri e i diritti dell’uomo, a cui se è infe-
riore nella forza materiale, nella morale di gran lunga lo
avanza”105. La donna ha i suoi doveri più naturali nella famiglia,
ma li ha anche nella società e verso la patria. La sua missione è
contribuire positivamente alla costruzione della nuova identità na-
zionale. Perciò deve istruirsi, per affinare le sue facoltà intellet-
tuali, liberarsi dai vincoli che la soggiogano ed essere all’altezza
dei suoi doveri nei confronti dello stato. Allo stesso tempo per
poter meglio assolvere ai suoi doveri – consacrare la sua opera a
beneficio sia dei pubblici interessi, sia della famiglia – deve essere
libera di poterli compiere, cioè deve disporre dei suoi diritti, deve
poter scegliere responsabilmente e in modo autonomo106.

Gli articoli fin qui citati sono indicati a titolo esemplificativo,
ma il periodico è disseminato di questi continui riferimenti al-

103 La BeCCAri vi dedica un editoriale dal significativo titolo Dei doveri e dei di-
ritti della donna, “La Donna”, 21 giugno 1868, n. 11.
104 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 17; cfr. anche Leo-
nArDo LA PuMA, Op. cit., pp. 19-21.
105 rinA, La donna nei suoi rapporti colla società nelle diverse epoche storiche, “La
Donna”, 12 aprile 1868, n. 1.
106 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Dei doveri e dei diritti della donna, “La Donna”,
21 giugno 1868, n. 11.
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l’ideologia mazziniana. Al contempo, come si può vedere, emerge
da subito la posizione indipendente delle redattrici rispetto a
Mazzini nelle continue affermazioni del ruolo cardine, nel rinno-
vamento dell’italia, della donna emancipata e educatrice, per la
sua superiorità morale: “La donna dev’essere l’iniziatrice del-
l’avvenire di ogni nazione”107.

6. Oltre Mazzini

L’asfissia culturale e legislativa italiana che si respira e l’ap-
profondimento della condizione delle donne, nel tempo inducono
la Beccari a modificare, ampliandolo, il concetto di emancipazione
femminile. Dapprima

aveva il significato di liberazione dall’ignoranza e dal pregiu-
dizio, mezzo per sottrarre la donna dal suo ruolo di strumento di
trastullo e di rappresentanza, chiuso in una prigione di noia e di fri-
volezze, in seguito, sempre più chiaramente diventerà liberazione
dal bisogno, intesa come libera scelta e autodeterminazione in
molti momenti della vita, soprattutto possibilità di sfuggire al mer-
cato del matrimonio, in taluni casi umiliante e degradante quanto
quello che del proprio corpo facevano le prostitute108.

La battaglia per l’emancipazione viene combattuta sia sul fronte
culturale, sia sostenendo e promuovendo iniziative sociali (come
l’apertura di scuole) e parlamentari (sollecitando modifiche legisla-
tive). Perché la natura della donna non è “per nulla inferiore a quella
dell’uomo, essa deve per ciò essere calcolata eguale a lui e ammessa
in conseguenza a godere di tutti i diritti politici e civili ch’egli
gode”109. L’emancipazione, per le redattrici del periodico, significa
“rendere indipendente, liberare dalla schiavitù”110 e la donna è
schiava materialmente e spiritualmente: “schiava della forza bruta
in turchia ed in Asia, schiava dei pregiudizi, delle opinioni, delle
leggi ovunque”111. Per emancipare la donna è necessario

107 ibidem.
108 BeAtriCe PisA, Op. cit., p. 42; cfr. ivi, pp. 52-64.
109 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Per diritto di conquista, “La Donna”, 15 ottobre
1876, n. 279.
110 eLenA BALLio, Emancipazione della donna, “La Donna”, 24 maggio 1868, n. 7.
111 ibidem.



180

rossella Bufano

sottrarla al pregiudizio dimostrando inconfutabilmente la sua
uguaglianza spirituale coll’uomo. sottrarla alle opinioni fallaci,
coll’armi della storia e dell’esperienza. sottrarla all’ingiustizia
delle leggi col mostrare la sua capacità e quindi il suo diritto a go-
vernare e dirigere le proprie azioni. Per raggiungere il triplice
scopo conviene anzi tutto che la donna acquisti una giusta co-
scienza della propria dignità personale, ed un’ampia cognizione
de’ doveri che a lei incombono112.

e tra i doveri vi sono soprattutto quelli nei confronti dello
stato, poiché l’emancipazione rivendicata dalle scrittrici del gior-
nale non è finalizzata solo a ridare dignità alla donna, ma so-
prattutto a consentire loro di dedicarsi al progresso della patria:

non è per vanagloria, o per isfrenata ambizione che reclamiamo
il nostro posto al banchetto civile della nazione, è per la dignità di
noi stesse, per il bene della stessa società. L’umanità e la patria, la ci-
viltà e la morale hanno bisogno della donna, ma non della donna
minorenne, sibbene di quella costituita pel grado che Dio e la natura
le attribuirono facendone l’istitutrice della famiglia; hanno bisogno
della donna affrancata dalla ignoranza, dalla superstizione113.

All’amor patrio sin dall’infanzia è stata educata la stessa Bec-
cari, tanto che l’amore per la patria è precedente a quello per la
causa femminile e che quest’ultima è funzionale alla prima:

Prima dunque che alla causa femminile, io mi ero votata a
quella della mia patria, e il mio amore per la prima, nacque dal-
l’amore per la seconda [...] ero animata fino all’entusiasmo all’idea
di contribuire a dare in una donna nuova, rifatta da una nuova
educazione e da una istruzione adatta, quella cittadina alla patria
di cui questa tanto abbisognava, per consolidarsi moralmente,
dopo che si era costruita nazione114.

educazione, emancipazione e patria sono concetti inscindibili
per la redazione. Anche per Mazzini una vera patria non può an-
noverare disuguaglianze:

La Patria è una comunione di liberi e d’eguali affratellati in
concordia di lavori verso un unico fine. voi dovete farla e mante-
nerla tale. La Patria non è un aggregato, è una associazione. non

112 ibidem.
113 erMiniA CAnevini, Due lettere ed una modestissima risposta, “La Donna”, 25
febbraio 1875, n. 250.
114 Manoscritto di GuALBertA ALAiDe BeCCAri, cit., pp. 100, 101.
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v’è dunque veramente Patria senza un diritto uniforme. non v’è
Patria dove l’uniformità di quel Diritto è violata dall’esistenza di
caste, di privilegi, d’ineguaglianze [...] in nome del vostro amore
alla Patria, voi combatterete senza tregua l’esistenza d’ogni pri-
vilegio, d’ogni ineguaglianza sul suolo che v’ha dato vita115.

secondo Mazzini, inoltre, ovunque “si mova un passo sulla
via dell’educazione, del progresso, della morale, è passo, è con-
quista che frutterà prima o poi a tutta l’umanità”116. ed è proprio
partendo da questo concetto mazziniano che la Beccari e le sue
collaboratrici superano il mazzinianesimo. L’emancipazione della
donna è per loro, infatti,

rivoluzione eminentemente benefica non solo alla donna in-
dividualmente, ma alla società intera – l’armonica legge degli in-
teressi volendo che il vero bene dell’individuo si trasformi tosto
individualmente in bene comune e sociale117.

Le scrittrici della “Donna” concordano con il Maestro sulla ne-
cessità di condizioni economiche adeguate per potersi istruire, e di
una patria per l’emancipazione sociale. Ma, se per Mazzini l’eman-
cipazione può attuarsi solo con la repubblica, la Beccari e le sue
collaboratrici capovolgono questo assunto. È la donna istruita, nel
pieno esercizio dei suoi doveri-diritti, nel suo ruolo di istitutrice,
con la sua superiorità morale, la vera fonte di rinnovamento del-
l’italia. se per il Genovese questione femminile e operaia fanno
parte di un’unica questione, quella nazionale, per le redattrici del
periodico, invece, sarà proprio l’emancipazione femminile a dare
propulsione al benessere del neonato stato e a risolvere tutte le
altre questioni: “nella Donna, oltre la causa propria, ogni qui-
stione d’interesse sociale vi è difesa, propugnata, sostenuta”118. il
miglioramento delle condizioni della donna – dall’istruzione al-
l’emancipazione giuridica – ha come naturale conseguenza il mi-
glioramento delle condizioni delle masse119. Anche la soluzione

115 GiusePPe MAzzini, Dei doveri dell’uomo, en, LXiX, p. 66.
116 ivi, p. 51.
117 eLenA BALLio, Emancipazione della donna, “La Donna”, 18 aprile 1869, n. 53.
118 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Il nostro terzo anno di vita, “La Donna”, 17 aprile
1870, n. 105.
119 «non tutti hanno compreso l’umanitario principio che dal dirozzamento
della mente femminile, arriveremo per naturale conseguenza, al dirozza-
mento delle masse»: GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Alle nostre associate, “La
Donna”, 18 aprile 1869, n. 53.
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della questione operaia, infatti, è consequenziale alla risoluzione
di quella femminile. L’ottenimento della parità salariale delle
donne, per esempio, andrebbe a vantaggio degli uomini,

poiché ora, con la falsa idea che la donna, avendo meno biso-
gni dell’uomo, può essere pagata meno, spesso, i direttori delle
manifatture, delle officine, dei laboratori, ecc., facendola da libe-
rali, come darla a intendere, prendono donne a preferenza d’uo-
mini... ma per pagarle meno120.

Paradossalmente anche in questo supermento del Maestro, in
questa estrema fiducia nelle capacità delle donne e nella loro su-
periorità morale, si può rintracciare, ancora una volta, l’influenza
di Mazzini: “tu non stimi il tuo sesso e credi migliori gli uomini?
io no: stimo voi donne migliori di noi”121.

traendo linfa dalla ‘madre-cittadina’ risorgimentale che ama
la patria al punto da accettarne il sacrificio dei figli o del compa-
gno, che si adopera in prima persona raccogliendo fondi, pero-
rando la causa, diventando messaggera, trasformandosi in
‘eroina’, la Beccari e le sue collaboratrici istruiscono la nuova
madre-cittadina-educatrice che non rinnega la famiglia né i ruoli
che vi riveste all’interno, ma rivendica la sua emancipazione e
prende coscienza del proprio potere-educativo: formare nuovi cit-
tadini e produrre trasformazioni socio-istituzionali. una donna
che richiede uguali diritti civili e politici e afferma, al contempo,
la propria differenza. e partendo proprio dalla differenza, la fon-
datrice e le redattrici del periodico danno piena attuazione al
principio mazziniano di ‘pensiero e azione’ e dimostrano che la
pratica della cittadinanza femminile è possibile122. il giornale
educa anche la società a familiarizzare con il bisogno di emanci-

120 GuALBertA ALAiDe BeCCAri, Sul diritto della donna al lavoro e sul diritto a una
mercede uguale a quella dell’uomo a parità di lavoro, “La Donna”, 25 giugno 1886,
n. 7.
121 GiusePPe MAzzini, lettera alla sorella Francesca (della quale allo stato at-
tuale delle ricerche non è stato possibile appurare le data di nascita e di
morte) da Londra, 29 giugno 1837, Epistolario, en, Xiv, p. 35.
122 “tante donne tra sette e ottocento si dedicarono ad attività filantropiche
[...] agirono la loro esperienza della differenza [...] che risultò essere innova-
tiva politicamente [...] Fu quello un esercizio e una pratica di cittadinanza
che, certamente, non avrebbe potuto essere così denominata, e non lo fu, se
dal punto di vista giuridico la cittadinanza si riferisce alle condizioni formali
che definiscono l’appartenenza degli individui ad uno stato, e implicano un
bagaglio di diritti. Ma se il contenuto della cittadinanza si esprime anche
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pazione delle donne, aprendo la strada alle successive genera-
zioni di femministe del ’900 che si differenzieranno dalle prime
emancipazioniste – spesso contrapponendo la propria libertà ai
ruoli ricoperti all’interno della famiglia o producendo uno iato
tra battaglie per l’uguaglianza e per la differenza di genere – ma
che soprattutto, purtroppo, rinnegheranno la ‘maternità’ del-
l’operato della Beccari e delle sue compagne.

nella scelta tra possibili cose da fare, tra politiche possibili, se esprime re-
sponsabilità riguardo alle scelte, se esprime la qualità della partecipazione
dei soggetti, allora certamente la piena cittadinanza femminile ha origini lon-
tane nel tempo e può persino mostrare un modo di governare”: MArisA For-
CinA, Rappresentazioni politiche della differenza, cit., p. 91.





Massimo Ciullo

L'inferiorità diMostrata. PositivisMo

sCientista vs. eManCiPazionisMo

1. ‘L’uomo dimezzato’ di Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero

nell’ultimo decennio del XiX se-
colo i movimenti per l’emancipa-
zione delle donne raggiungono un
radicamento abbastanza stabile e
consistente tra le fila dei gruppi più
avanzati della democrazia europea e
italiana. solo per fare un esempio, la
battaglia per l’identico salario per
uomini e donne è un punto irrinun-
ciabile nell’agenda delle principali
rivendicazione dei primi partiti so-
cialisti europei. È proprio in questo
frangente però che, almeno in italia, il

nascente movimento socialista e democratico subisce una sorta di
contaminazione da parte dei corifei dell’ideologia neo-positivista.
i principali esponenti della scuola positiva approderanno al Par-
tito socialista convinti di poter contribuire a una migliore com-
prensione dei problemi delle società moderne grazie al loro
approccio scientifico, laico (a tratti anticlericale), fondato sullo stu-
dio dei ‘dati di fatto’ e mondato da ogni residuo metafisico.

all’interno delle loro schiere milita però, un agguerrito gruppo di
antropologi che sono in procinto di divulgare i primi risultati dei loro
studi sull’inferiorità biologica tra i diversi raggruppamenti umani.
Questi studiosi non si limiteranno alla discriminazione nei confronti
di altre civiltà e di soggetti difficilmente integrabili in società mo-
derne ed evolute (pazzi, epilettici, delinquenti, alcolizzati, ecc.), ma
prenderanno di mira anche le donne (indipendentemente dalla loro
appartenenza razziale e/o etnica) e cercheranno di ricacciarle in una
condizione di subalternità. a sostegno della manifesta superiorità

Cesare Lombroso



dell’uomo, questa volta non si espongono ragioni religiose, etiche,
morali, filosofiche o giuridiche, ma solo l’algido dato scientifico.

in italia è Cesare Lombroso, stimato fondatore dell’antropo-
logia criminale, a sistematizzare concetti, idee e soprattutto pre-
giudizi nei confronti dell’universo femminile dei vari Galton,
Jastrow, Campbell, darwin, Havelock ellis e Mantegazza1.
anche lo scienziato veronese aderisce ufficialmente (Congresso
di reggio emilia) al movimento socialista. deluso dalla mag-
gior parte dei rappresentanti politici dell’epoca, vede nel socia-
lismo una possibilità di riscatto del Paese. Lombroso ritiene che
il partito socialista sia l’unica forza politica in grado di dare pre-
stigio alla patria, svillaneggiata in campo internazionale per le
sue intrinseche debolezze e guidata da una classe dirigente in-
capace di incidere realmente per la soluzione degli innumere-
voli problemi nati con l’unificazione italiana. a convincerlo
ulteriormente della bontà della sua scelta ci sono due suoi illu-
stri allievi: enrico ferri e filippo turati che hanno assunto un
ruolo di primo piano in seno al movimento socialista. il futuro
fondatore del Partito socialista inoltre, introdurrà a Casa Lom-
broso anna Kuliscioff che eserciterà una notevole influenza sulle
due figlie del famoso psichiatra, Paola e Gina. La rivoluzionaria
russa farà conoscere alle due giovani (probabilmente di nasco-
sto dal padre) gli scritti di John stuart Mill sull’assoggettamento
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1 “Le teorie di Lombroso erano immerse in un […] contesto, quello del pre-
stigio crescente della scienza, e in particolare del darwinismo, nella seconda
metà del XiX secolo. in italia, la scienza divenne un’arma importante contro
l’egemonia tradizionale del pensiero cattolico. Le guerre per l’unificazione
sfidarono direttamente la Chiesa […]. i sostenitori dell’unità d’italia, per lo
più membri delle classi medie, dovettero quindi trovare una nuova base fi-
losofica per l’identità nazionale. La scienza offriva all’implume stato un di-
scorso compatibile con le sue aspirazioni al liberalismo e al laicismo, e
segnava il passaggio dal feudalismo alla modernità”: Mary Gibson, niCoLe

HaHn, Prefazione a Cesare LoMbroso, GuGLieLMo ferrero (1893), La donna
delinquente, la prostituta e la donna normale, etal, varesina 2009, p. 17.
2 singolare l’esperienza della secondogenita del celebre criminologo, Gina, che
aderisce entusiasticamente al movimento emancipazionista, proprio per l’in-
fluenza della rivoluzionaria russa, e diviene successivamente l’“esecutrice te-
stamentaria” dell’opera omnia del padre. dopo le nozze con Guglielmo ferrero,
fedele collaboratore del padre, Gina lascerà da parte l’impegno politico e so-
ciale, ritenendo prioritario il suo compito di sposa e madre; una scelta in totale
controtendenza rispetto agli insegnamenti della Kuliscioff, che pone come
primo obiettivo per ogni donna, la propria indipendenza. Cfr.http://www.ar-
chiviodistato.firenze.it/memoriadonne/cartedidonne/cdd_45_biagioli.pdf



delle donne2. i socialisti, insieme a qualche radicale, per lungo
tempo saranno gli unici esponenti politici che sposano la batta-
glia per l’emancipazione delle donne. nonostante la contrarietà
della moglie, padre e figlie parteciperanno ad alcune riunioni
segrete organizzate dai circoli socialisti torinesi. L’adesione di
Lombroso al socialismo contagerà alcuni suoi colleghi, tanto che
verrà coniato il termine “socialismo dei professori” per indicare
il gruppo di accademici che si accoderà a Lombroso nel soste-
nere le ragioni della nuova tendenza politica.

nonostante la sua adesione al socialismo e la tiepida acco-
glienza di istanze emancipazioniste, il professore della regia uni-
versità torinese non riesce ad armonizzare le sue convinzioni
politiche con le sue ricerche scientifiche in campo antropologico
che demoliscono ab imis qualsiasi possibilità di sostenere l’ugua-
glianza tra uomo e donna. “in sintonia col feroce antifemminismo
strisciante che caratterizza in negativo la borghesia progressista
benpensante nonché gli autori positivisti in blocco”3, lo scienziato
veronese pubblica nel 1893 per i tipi dell’editore roux La donna de-
linquente, la prostituta e la donna normale, che diventerà una sorta di
bibbia della criminologia femminile, superando per diffusione e
importanza L’uomo delinquente, l’opera fino ad allora più cono-
sciuta di Lombroso4. nella Prefazione egli scrive:

se dovremmo provare che nella mente e nel corpo la donna è
un uomo arrestato nel suo sviluppo, il fatto che essa è assai meno
delinquente di lui, e che ne è di tanto più pietosa, può compen-
sarne a mille doppi la deficienza nel mondo dell’intelletto5.

affiancato dal futuro genero Guglielmo ferrero, Lombroso, a
conclusione delle sue ‘approfondite’ ricerche può affermare, dun-
que, che “la donna è un uomo arrestato nel suo sviluppo”, poiché
è dimostrabile scientificamente che gli è inferiore tanto nella mo-
rale quanto nelle facoltà intellettuali. Già la semplice analisi delle
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3 LuiGi Guarnieri, L’atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso, bur,
Milano 2007, p. 245
4 Cfr. Peter beCKer, riCHard f. WetzeLL, Criminals and their scientist. The his-
tory of Criminology in international perspective, Cambridge university Press,
new york 2006; niCoLe rafter, Cesare Lombroso and the Origins of Criminology:
Rethinking Criminological Theory, in bertrand MarQuer (a cura di), Cesare
Lombroso e la fine del secolo: la verità dei corpi, “Publif@rum”, 2, 2004.
5 Cesare LoMbroso, GuGLieLMo ferrero, Op. cit, p. 47.



attività svolte nella storia da donne e uomini attesta che le prime
non hanno alcuna predisposizione verso una scienza, una pro-
fessione o un’arte e ciò è comprensibile, visto che la donna è in-
capace di originalità e non possiede né l’abilità della sintesi, né
quella della creatività:

La principale inferiorità della intelligenza femminile rispetto
alla maschile è la deficienza della potenza creatrice. [...] nelle
donne le idee sono stati di coscienza meno chiari, più pallidi [...]
come la sensibilità periferica e la morale così la sensibilità intel-
lettuale è minore6.

Lombroso e ferrero ‘scoprono’ due cause naturali dell’arresto
delle capacità intellettuali delle donne. La prima va individuata
nell’“inerzia forzata degli organi a cui l’uomo ha costretto la
donna”7. un assunto che sembrerebbe coincidere perfettamente
con la denuncia che le esponenti del movimento emancipazioni-
sta e gli intellettuali che lo sostengono rivolgono agli uomini. Ma
la similitudine finisce qui. se per le proto-femministe e i pensa-
tori più ‘evoluti’ l’‘apparente’ inferiorità intellettuale femminile
è imputabile a un’educazione volutamente limitata e limitante
imposta dagli uomini, finalizzata a preparare la donna alla loro
soddisfazione (intrattenendoli con conversazioni leggere, abbi-
gliandosi e abbellendosi in modo adeguato) e al matrimonio (a
saper svolgere o guidare le faccende domestiche), per i due scien-
ziati “l’inerzia forzata” non è una causa artificiale, imputabile cioè
a una precisa e determinata volontà, poiché rientra in una feno-
menologia complessiva che ha voluto l’uomo unico e esclusivo
protagonista nella “lotta per la vita”. La seconda causa naturale
consiste nel continuo cambiamento di attività e di condizioni di
vita da parte dell’uomo; la donna invece è costretta a dedicare
una parte cospicua della propria vita alla cura dei figli che è sem-
pre la stessa e di conseguenza non sviluppa l’intelligenza come è
nel caso dell’uomo.

accanto alle cause naturali ve n’è sempre una di carattere bio-
logico, fondamento di tutte le altre, la funzione riproduttiva della
donna, che già a partire dalla filosofia e dalla democrazia greche,
passando per la rivoluzione francese e i diritti universali del-
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6 ivi, p. 200.
7 Cesare LoMbroso, GuGLieLMo ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la
donna normale, bocca, torino 1923, p. 128.



l’uomo, fino all’affermarsi delle democrazie liberali dell’otto-
cento è il ‘pretesto’ per escluderla fattivamente dalla partecipa-
zione alla polis:

al pari che per la struttura organica – affermano Lombroso e
ferrero – per l’intelligenza, il maschio ha una potenzialità primi-
tiva di sviluppo superiore alla femmina, grazie alla parte minore
nella educazione della specie. [...] La intelligenza in tutto il regno
animale varia in ragione inversa della fecondità; c’è un antagoni-
smo tra le funzioni di riproduzione e le intellettuali come tra la ge-
nesi, l’accrescimento e la struttura. ora, essendo il lavoro della
riproduzione devoluto alla donna per questa ragione biologica
essa è rimasta indietro nello sviluppo intellettuale8.

Lo scarso uso dell’intelletto l’ha resa simile ai fanciulli, ai sel-
vaggi e, per gli aspetti legati all’invidia, alla vendetta, alla gelosia
e alla vanità, ai criminali. il tipo criminale femminile è, secondo
Lombroso e ferrero, diverso da quello maschile poiché, salvo per
l’infanticidio, l’aborto e l’uxoricidio, la donna commette meno reati
dell’uomo. se per quest’ultimo la forma naturale di regressione è la
degenerazione atavistica verso la criminalità, per la prima è la pro-
stituzione che rappresenta la natura altra della donna ed è la forma
più pericolosa di degenerazione in quanto non solo allontana la
donna dalla classica immagine di angelo del focolare, ma è porta-
trice di malattie e, aspetto molto più grave, di una degenerazione
biologica che rischia di compromettere tutta la razza. La risposta
quindi che si è tentata di dare all’irruzione nella storia di un nuovo
soggetto sociale che, in particolare nel corso dell’ottocento e in par-
ticolare in italia con il risorgimento, si rivela capace di contribuire
in modo determinante ai cambiamenti socio-politici e culturali del
paese – dal sostegno alla causa nazionale e unitaria con attività di
ricerca fondi, soccorso ai patrioti, azione cospirativa, all’attività fi-
lantropica che si svilupperà nel novecento e anticiperà il welfare
state – è stata impostata nei termini dell’esclusione e dell’emargi-
nazione. si è tentato di relegare di nuovo la donna all’interno di
quelle mura domestiche da cui non era mai uscita. Possiamo anzi
dire che l’inferiorità “è sempre risultata fisiologica al corpo sociale
in cui la donna è inserita e dove non ha trovato posto se non nel re-
cinto fabbricatole attorno”9.
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8 ivi, p. 129.
9 franCa onGaro basaGLia, introduzione a PauL JuLius Moebius, L’inferiorità
mentale della donna, einaudi, torino 1978, p. X.



2. La deficienza mentale della donna in Moebius e von Bischoff

nel 1900, lo psichiatra tedesco Paul Julius Moebius scrive un
saggio dal titolo Sulla deficienza mentale fisiologica della donna, in
cui sostiene la tesi, comprovata, a suo parere, da innumerevoli ri-
cerche e analisi ‘rigorose’, che la donna è, rispetto all’uomo, in-
tellettualmente, fisiologicamente, psicologicamente inferiore. in
queste affermazioni “non viene espresso alcun giudizio sul va-
lore assoluto, si stabilisce solamente un dato di fatto”10. in cosa
consiste questo dato di fatto? innanzitutto il peso del cervello e la
circonferenza del cranio della donna sono minori di quelli del-
l’uomo. La perentoria affermazione di Moebius è supportata dalle
rilevazioni empirico-statistiche di un luminare dell’università di
Heidelberg, theodor von bischoff, che nel 1843 diverrà il titolare
della cattedra di anatomia e fisiologia presso l’università di Gies-
sen e terminerà la pluripremiata carriera accademica all’ateneo
di Monaco11. Per arrivare alla conclusione che l’uomo è intellet-
tualmente superiore alla donna, von bischoff mette sulla bilancia
e compara il peso di ben 559 cervelli maschili e 347 femminili. Le
medie registrate dal fisiologo tedesco danno ragione al suo as-
sunto di partenza: per gli uomini, la materia grigia contenuta
nella scatola cranica assomma mediamente 1362 grammi, mentre
il cervello medio di una donna pesa circa 140 grammi di meno
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10 PauL JuLius Moebius, Op. cit., p. 41. Moebius ama riferirsi spesso agli studi
di Cesare Lombroso e Guglielmo ferrero sulla donna, anche se non condivide
tutte le loro conclusioni. “in complesso la donna – scrivono i due autori – è
più infantile dell’uomo: nella statura, nel peso, nella scarsezza del pelo al
volto, nella maggior lunghezza del tronco in rapporto agli arti inferiori, nel
volume e peso dei visceri, nella maggior ricchezza di connettivo e di grasso,
nel minor numero e minor peso specifico dei globuli, nel maggior peso del
siero, nella minor quantità di emoglobina, nel minor peso e volume del cra-
nio, della mandibola e del cervello, nel minor numero di interruzioni dei giri
nei solchi del lobo frontale, nel minor numero di caratteri degenerativi e di
variazioni, salvo nell’imene e nelle piccole ninfe; l’infantilismo si estende poi
alle funzioni, alla circolazione, al respiro, alla capacità respiratoria, alla minor
quantità di urea, alla forza minore, al maggior mancinismo, alla minore cal-
vizie e canizie, ecc.”: Cesare LoMbroso, GuGLieLMo ferrero, La donna delin-
quente, la prostituta e la donna normale, bocca, torino 1923, p. 39.
11 oltre a essere considerato uno scienziato di prim’ordine, von bischoff par-
tecipa attivamente ai dibattiti che scaldano i circoli culturali e universitari te-
deschi, intervenendo sul suo argomento preferito: l’inferiorità della donna.
nel 1872 condensa in un libro (Das Studium und die Ausübung der Medicin
durch Frauen), tutta la sua contrarietà all’accesso delle donne alle facoltà di
medicina, a causa della loro inadeguatezza ‘anatomica’.



(1219 per essere precisi). se poi la circonferenza del cranio è pro-
porzionale al suo volume, e quindi al volume del cervello, almeno
secondo Moebius, i giochi sono presto fatti per dimostrare la mi-
nore capacità riflessiva della donna12. L’intuizione di Moebius
trova riscontro in un altro studio, che giunge dall’italia ben tren-
t’anni prima, di Paolo Mantegazza, pubblicato nell’“archivio di
antropologia” nel 1872, che stabilisce che la differenza tra i crani
maschili e femminili sta nella minore capacità di questi ultimi.
Mantegazza pubblica lo stesso anno dei Lombroso-ferrero, il
1893, un’opera in cui afferma che: 

La donna fu ed è e sarà sempre meno intelligente dell’uomo;
e il carattere generale del suo pensiero è quello di essere infan-
tile. nella lunga via dell’evoluzione intellettuale essa si ferma
sempre a stazioni più vicine al punto di partenza13.

anche Lombroso ne La Donna delinquente, dedica un intero ca-
pitolo alla craniologia, assurta a scienza inconfutabile tra i pio-
nieri dell’antropologia razzista e sessista: il cranio non mente, e se
risulta più piccolo e meno capiente, è fin troppo logico dedurre
che si è in presenza di individui con limitate capacità intellettive.
Ma ove il cranio non fosse sufficiente, Lombroso aggiunge anche
un altro osso facciale per individuare la predisposizione genetica
verso alcune tipologie di crimine da parte della donna: la mandi-
bola. “nel peso la mandibola delle criminali, e più quella delle
prostitute, supera quella delle donne oneste”14.

i risultati delle misurazioni e delle comparazioni condotte dai
vari craniologi e fisiognomici15 consentono a Moebius di espri-
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12 Cfr. PauL JuLius Moebius, Op. cit., pp. 46-47.
13 PaoLo ManteGazza, Fisiologia della donna, Milano 1893, vol. 2, p. 207.
14 Cesare LoMbroso, GuGLieLMo ferrero, La donna delinquente, la prostituta e
la donna normale, bocca, torino 1923, p. 290.
15 Lombroso, a un certo punto, incapperà in un clamoroso infortunio che ri-
velerà l’assurdità di alcune sue teorie. Convinto di riuscire a individuare le
tendenze criminali femminili attraverso il semplice esame di una fotografia,
al nostro basterà un dagherrotipo per capire se ha di fronte una prostituta,
un’omicida o un’alcolizzata; niente crani, mandibole o fossette occipitali me-
diane. Ma la sua sicumera lo tradirà presto. Per corroborare le sue tesi, ri-
chiede una serie di foto di ree parigine, al Capo della Polizia della capitale
francese, certo Goron, con cui è in contatto. esaminate le foto ricevute, Lom-
broso inizia a stilare le caratteristiche criminali delle donne immortalate e
terminato il lavoro, spedisce al funzionario transalpino i risultati del suo cer-
tosino lavoro. Quando Goron inizia a sfogliare il plico ricevuto dall’italia, ini-



mere alcune valutazioni sul comportamento della donna; in di-
verse occasioni, sostiene lo scienziato tedesco, l’istinto ha la pre-
valenza sulla capacità riflessiva e ciò renderebbe la donna più
simile a un animale addomesticato, se non addirittura alle bestie,
incapace di giudizi autonomi. afferma Moebius: “La caratteri-
stica di un alto sviluppo psichico sta in ciò che l’istinto ha un’in-
fluenza sempre minore, mentre la riflessione ne ha una sempre
maggiore”16.

La natura ha affidato alle donne un compito ben preciso: la
procreazione e la cura dei figli. L’ingresso in attività che non sono
di sua competenza, quali la medicina, l’insegnamento e tutto ciò
che richiede il ricorso alle facoltà mentali ha portato la donna a di-
sattendere ai compiti primari e al suo destino di madre. “ora –
scrive Moebius – tutto ciò che la ostacola in questo compito, è
falso e dannoso”17. Lo psichiatra tedesco non crede che le leggi e
l’educazione possano indirizzare il sesso femminile verso nuovi
orizzonti per acquisire una nuova identità, una nuova soggetti-
vità: semplicemente non si può andare contro le sacre e immuta-
bili leggi della natura. essa ha destinato il sesso femminile allo
svolgimento di attività che ne hanno compromesso lo sviluppo
dell’intelligenza. ammette Moebius, la natura con le donne “è
stata veramente dura”18.
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zia ad avere dei dubbi e si accorge di aver commesso un grossolano errore:
al professore italiano non ha inviato foto di criminali incallite ma ritratti di
commercianti parigine che avevano allegato la loro fotografia alla richiesta di
alcuni permessi! Cfr. LuiGi Guarnieri, Op. cit, p. 244.
16 PauL JuLius Moebius, Op. cit., p. 9.
17 ivi, p. 33.
18 ivi, p. 21.
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iL diBAttito SULLA tEoriA

dELLA diFFErENzA SESSUALE

di CAroL GiLLiGAN

1. Con voce di donna

Carol Gilligan1 autrice dell’opera
In a different voice. Psychological theory
and women’s development, tradotta in
italiano Con voce di donna. Etica e for-
mazione della personalità2, dalla larga
diffusione nel mondo accademico e
non, è riconosciuta come la fonda-
trice del femminismo differenziali-
sta statunitense. La sua opera ha
avuto un forte impatto sulle teorie
femministe successive di cui è di-
ventata un referente, e di cui è stata
oggetto di ricezione e rielabora-

Carol Gilligan

1 Carol Gilligan (New York, 1936) dopo aver conseguito il titolo di dottore di
ricerca in psicologia sociale all’Università di Harvard, diviene assistente del
professore di psicologia sociale Lawrence Kohlberg, conosciuto per la teoria
dello sviluppo morale connessa ai diritti e alla giustizia. Gilligan si concentra
sull’analisi dello sviluppo morale delle ragazze, fino a completare una ricerca
che critica il modello di sviluppo di Kohlberg in quanto adotterebbe un punto
di vista esclusivamente maschile, che pubblicherà nel 1982 con il titolo: In a dif-
ferent voice. Psychological theory and women’s development. Successivamente in-
segna psicologia sociale presso l’Harvard Graduate School of Education. È
considerata la pioniera degli studi sulle donne, e nel 1997 le viene conferita la
titolarità della prima cattedra di Studi di Genere dell’Università di Harvard.
Attualmente insegna psicologia all’Università di New York.
2 CAroL GiLLiGAN, In a different voice. Psychological theory and women’s develop-
ment, Harvard University Press, Cambridge 1982, tr. it. di AdriANA BottiNi,
Con voce di donna. Etica e formazione della personalità, Feltrinelli, Milano 1987.



zione3. Ha avuto influenza anche nel campo del pensiero politico
femminista4 e della teoria politica in genere5. 

Sebbene l’opera di Gilligan cui si fa riferimento, nonché
quelle successive6, siano state tutte tradotte in italiano, non vi è
stata alcuna traduzione né circolazione delle discussioni da esse
suscitate, l’articolo ha quindi l’intento di fornire una panora-
mica sul dibattito sulla teoria della differenza morale dei sessi
dell’autrice, necessario anche a colmare una lacuna nel pano-
rama italiano. inoltre, i dibattiti correnti sulla teoria di Gilligan
riguardano i più svariati aspetti del suo pensiero e sono stati
pubblicati in diverse riviste fra cui “Signs”, “Social research”,
“Feminist Studies”, e in opere concernenti anche altri argo-
menti7, pertanto appaiono abbastanza frammentari. L’articolo
ha quindi lo scopo di offrire una visione d’insieme del dibat-
tito sistematizzando gli approcci critici attraverso una riparti-
zione tematica, per poter poi giungere a una interpretazione
complessiva dell’opera. 

Si è anche ritenuto opportuno riscontrare le somiglianze fra il
pensiero della differenza sessuale italiano e francese e il corpus
teorico di Gilligan, giacché i temi discussi non concernono esclu-
sivamente la teoria della differenza morale dei sessi dell’autrice,
ma sono estendibili ai fondamenti della teoria della differenza
sessuale in genere.

194

Giuliana Mancino

3 Cfr. NEL NoddiNGS, Caring: a femminine approach to ethics and moral education,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1984; SEYLA BEN-
HABiB, The generalized and the concrete other. The Kohlberg-Gilligan controversy
and feminist theory, in SEYLA BENHABiB, drUCiLLA CorNELL, Feminism as critique:
essays on the politics of gender in late capitalism societies, Polity Press, Cambridge
1994, pp. 76-95.
4 Vd. SArAH rUddiCK, Maternal thinking: towards a politics of peace, Beacon
Press, London 1989.
5 Vd. dANiEL ENGStEr, Care ethics and natural law theory: toward an institutional
political theory of caring, “Journal of politics”, v. 66, issue 1, February 2004,
pp.113-135.
6 CAroL GiLLiGAN, LYN MiKEL BrowN, Meeting at the crossroads: women’s psy-
chology and girl’s development, Harvard University Press, Cambridge 1992, tr.
it. EStEr doNNEtti, L’incontro e la svolta: la psicologia femminile e lo sviluppo delle
adolescenti, Feltrinelli, Milano 1995; CAroL GiLLiGAN, The birth of pleasure, Vin-
tage books, Usa 2003; tr. it. di PiEro ArLorio, La nascita del piacere, Einaudi, to-
rino 2003.
7 Cfr. SUSAN MoLLEr oKiN, Thinking like a woman, in dEBorAH L. rHodE (a cura
di), Theoretical perspective on sexual difference, Yale University, Londra 1990,
pp. 145-159.



La metodologia usata nel testo di Gilligan è quella dell’inter-
vista, utilizzando domande che concernono le concezioni di sé e
della moralità, e le esperienze di conflitto e di scelta. il metodo
utilizzato ha come finalità quella di dar voce al linguaggio per-
sonale dei soggetti, perché esso è ritenuto importante al fine di
carpirne l’approccio verso il vissuto. L’autrice sostiene che attra-
verso il primo studio, condotto su studenti universitari, ha inda-
gato lo sviluppo dell’identità e del senso morale negli anni della
giovinezza, elaborando una connessione fra la concezione di sé e
della moralità e esperienze di vita in cui sorge un conflitto mo-
rale. Lo studio è condotto su venticinque studenti (sedici ragazze,
nove ragazzi), selezionati casualmente fra quelli iscritti a un corso
su scelte etiche e politiche; i soggetti sono stati intervistati la
prima volta quando erano all’ultimo anno di università e la se-
conda volta dopo cinque anni per saggiarne il progresso morale.
il secondo studio riguarda la decisione sull’aborto e ha come og-
getto la relazione fra esperienza e pensiero e il ruolo del conflitto
nello sviluppo. Ventinove donne dai quindici ai trentatré anni, di
classe sociale e provenienze etniche diverse (alcune nubili, altre
sposate, altre con un figlio piccolo), sono state intervistate nel
primo trimestre quando la gravidanza era accertata nel momento
in cui stavano valutando se abortire o meno. Le donne sono state
scelte, non come campione, fra le utenti di consultori familiari e
di centri di educazione demografica di una città. Ventiquattro delle
ventinove donne hanno terminato l’intervista e, di queste, ven-
tuno sono state intervistate anche dopo un anno. Nell’intervista,
sottolinea Gilligan, non sono state poste domande partendo da
principi astratti, ma chiedendo alle intervistate come personal-
mente formulassero il conflitto morale. Le ipotesi scaturite dai due
studi sono state poi ulteriormente verificate attraverso un’inda-
gine su diritti e responsabilità che è stata condotta su un campione
di soggetti, uomini e donne, comparabili per intelligenza, scola-
rità, occupazione, classe sociale, in nove fasi di età comprese tra la
terza infanzia e l’anzianità. i dilemmi posti, di tipo ipotetico, sono
stati oggetto dell’intervista di 144 soggetti, di cui 8 uomini e 8
donne per ciascuna età, dei quali 36 (due uomini e due donne per
ciascuna età), sono stati sottoposti a colloqui più analitici8.
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2. Due sessi diversi: due etiche contrapposte

Nel suo testo Con voce di donna9, Gilligan afferma che esistono
due visioni del mondo irriducibili: una maschile e una femminile,
il che significa che tanto lo sviluppo psicologico, quanto la mo-
rale, con i suoi risvolti politici, sono diversi negli uomini e nelle
donne. in particolare nel secondo capitolo, Gilligan presenta la
teoria dello sviluppo morale di Lawrence Kohlberg10 che poi si
accinge a criticare11. 

Secondo Kohlberg vi sono sei stadi nello sviluppo morale che
segue una progressione di tre livelli: il primo livello è quello della
comprensione egocentrica della giustizia, fondata sul bisogno in-
dividuale (primo e secondo stadio); il secondo livello è quello
della concezione connessa alle convenzioni consensualmente ac-
cettate dalla società (terzo e quarto stadio); il terzo, che è la fase
della maturità morale, vede una comprensione della giustizia ba-
sata su principi universali e fondata sulla logica autonoma del-
l’eguaglianza e della reciprocità (quinto e sesto stadio).

Gilligan presenta l’applicazione della teoria di Kohlberg al
caso di Amy e Jake, rispettivamente una bambina e un bambino
di 11 anni, con l’intento di mostrarne la fallacia. i due bambini
sono chiamati a rispondere a un test che ha come oggetto il pro-
blema di Heinz, precedentemente formulato da Kholberg: “Un
uomo, di nome Heinz, deve decidere se rubare un certo farmaco
che salverebbe la vita di sua moglie, ma che non ha i soldi per
comprare; farebbe bene Heinz a rubare il farmaco?”12. Jake ri-
sponde immediatamente di sì, in quanto la vita della moglie è più
importante del guadagno del farmacista; di fronte all’obiezione
che infrangerebbe la legge della proprietà privata, il bambino re-
plica che anche le leggi possono essere sbagliate. Visto che è ca-
pace di distinguere fra legge e moralità, di formulare un giudizio
in modo autonomo, secondo il modello di Kohlberg è vicino allo
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9 ibidem.
10 Lawrence Kohlberg, (New York, 1927-1987) psicologo, ha insegnato al-
l’Università di Chicago e ad Harvard. È conosciuto per la teoria dello svi-
luppo morale. Autore di diverse opere fra cui: LAwrENCE KoHLBErG, CHArLES

LEViNE, ALExANdrA HEwEr, Moral stages: a current formulation and a response to
critics, Kargel, Basel 1983; LAwrENCE KoHLBErG, Essays on moral development,
Harper & raw, San Francisco 1981-1984.
11 CAroL GiLLiGAN, In a different voice. Psychological theory and women’s devel-
opment, cit., pp. 32-70.
12 ivi, p. 33.



stadio della maturità. Amy, invece, di fronte alla stessa domanda
risponde di no, in quanto ci sarebbero altri metodi per ottenere la
medicina, come quello di farsi prestare dei soldi. inoltre Amy, che
non fa un discorso di principio sulla vita e sulla proprietà privata,
è interessata agli effetti che rubare il farmaco potrebbe avere suc-
cessivamente sul rapporto fra il marito e la moglie: Heinz po-
trebbe finire in carcere e non avrebbe più la possibilità di curare
la moglie malata. Secondo Kohlberg, Amy in virtù di una rispo-
sta non decisa, sostenente che è ingiusto rubare, ma che non bi-
sogna lasciare morire la moglie, è immatura, e precisamente sta
tra il secondo e il terzo stadio. Gilligan mette in evidenza la di-
versità del ragionamento del bambino e della bambina: Jake fa-
rebbe riferimento a un ragionamento ‘logico’, utilizzerebbe
‘un’equazione matematica’, secondo cui la vita vale più della pro-
prietà privata e, utilizzando un ragionamento astratto e indivi-
dualista, formulerebbe la sua risposta. È difficile, a mio parere,
giudicare un ragionamento che confronta il valore della vita con
il valore della proprietà privata, ‘logico’, ‘formale’ e ‘matematico’,
giacché soltanto riferendosi a certi tipi di valori, e non ad altri, si
può dare una risposta che privilegia il possesso di un bene mate-
riale o la continuazione della vita. ovvero la risposta di Jake non
è di pura logica, ma è una risposta che fa riferimento a una pre-
cisa scelta etica e politica, tra l’altro non ovvia, visto che secondo
alcuni la proprietà privata è un bene prioritario rispetto alla salute
umana. Vi sono anche filosofi della politica, come Nozick13, che si
oppongono alla giustizia ridistribuiva persino quando garantisce
agli svantaggiati il benessere primario, perché credono che ciò
leda un diritto prioritario degli individui: la proprietà privata. Se-
condo Gilligan, Kohlberg non è capace di cogliere che il mondo di
Amy è un mondo di rapporti, dove la consapevolezza del legame
fra le persone fa nascere il riconoscimento della reciproca re-
sponsabilità e la percezione della necessità di rispondere ai biso-
gni dell’altro. Le persone coinvolte non sono per Amy individui
i cui diritti configgono, ma sono compartecipi di una serie di rap-
porti dalla cui continuazione dipende il benessere di tutti. Per la
bambina la soluzione del dilemma consiste nel dar luogo attra-
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verso la comunicazione a una trama di rapporti al fine di raffor-
zare i legami fra le persone piuttosto che porvi fine. Seguendo
l’analisi dell’autrice, il bambino e la bambina vedono nel dilemma
di Heinz due problemi morali diversi: Jake astrae il problema
dalla situazione concreta dei rapporti, trovando nella logica del-
l’equità un obiettivo per decidere chi vincerà la contesa, per Amy
il problema è invece inerente ai rapporti interpersonali14. Gilligan
poi analizza le diverse risposte che danno i due bambini alla so-
luzione di un conflitto relativo alle responsabilità. il caso parte
dal problema di una donna che deve decidere se far prevalere gli
impegni di lavoro o l’impegno verso la famiglia, per poi arrivare
al dilemma del conflitto della responsabilità verso sé e verso gli
altri. Secondo le analisi dell’autrice la responsabilità per il bam-
bino è concepita come un limite all’azione, una barriera all’ag-
gressività, dovuta alla consapevolezza che le sue azioni possano
provocare degli effetti sugli altri, esattamente come le azioni degli
altri possono influire sulle sue, vale a dire che per Jake le regole,
poiché limitano l’interferenza, rendono possibile la vita con gli
altri. Amy invece ragiona in modo contestuale, e non fa riferi-
mento a regole astratte e generali, tanto che per lei la responsabi-
lità non è una limitazione dell’azione, ma è un’estensione
dell’azione che fa riferimento a un atto d’amore, piuttosto che a
un limite all’aggressività. A Jake interessa limitare l’interferenza, a
Amy rispondere al bisogno: il primo dà per scontata la separa-
zione e comincia ad analizzare i presupposti della connessione;
Amy dà per presupposta la connessione e analizza i parametri
della separazione. Per Jake responsabilità significa non fare quello
che desidera perché tiene conto degli altri, laddove per Amy si-
gnifica fare quello che gli altri verso cui ha un impegno si aspet-
tano che lei faccia, indipendentemente da quello che desidera15.
Gilligan, dalle sue indagini, deduce che gli uomini e le donne
hanno una differente concezione del rapporto con gli altri: i primi
figurano i rapporti come una gerarchia, le seconde come una rete,
e questo rimanda a una diversa concezione della moralità. Per il
sesso maschile vi è il desiderio di essere soli al vertice della scala,
quindi la paura è connessa al fatto che gli altri si avvicinino troppo;
per il sesso femminile il desiderio è di trovarsi al centro della rete,
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quindi la paura è di trovarsi escluse16. Alla concezione dei rapporti
e alla visione morale maschile corrisponde l’etica giusnaturalistica,
in cui il sé e l’altro saranno considerati egualmente degni e trattati
con equità; alla concezione dei rapporti e della morale femminile
corrisponde l’etica della responsabilità, in cui ciascuno avrà una ri-
sposta, e nessuno sarà lasciato ai margini o sofferente. il problema
morale è visto dalle donne come un problema di responsabilità e
di cura all’interno di una relazione, e non come un problema di
diritti, vale a dire che lo sviluppo del pensiero morale femminile
è legato alle modificazioni della concezione di responsabilità e di
rapporto, invece la concezione giusnaturalistica della moralità lega
lo sviluppo alla logica della reciprocità e dell’eguaglianza. Siamo
di fronte a due logiche contrapposte: all’etica della responsabilità
corrisponde la logica concreta dei rapporti; all’etica dei diritti cor-
risponde quella formale e astratta dell’equità17. L’etica della re-
sponsabilità è capace di far fronte alle differenze concrete delle
persone e di rispondere ai loro bisogni; l’etica dei diritti si basa su
un principio astratto di uguaglianza.

Gilligan attraverso lo studio di alcuni casi di donne che de-
vono decidere se abortire o meno, arriva a delineare una speci-
fica sequenza evolutiva della morale femminile. Vi sono tre fasi:
nella prima, l’attenzione è concentrata sulla cura di sé per garan-
tirsi la sopravvivenza, che porta a una crisi quando tale ragiona-
mento viene percepito come egoistico; nella seconda, si ha una
nuova percezione della connessione fra sé e l’altro, formulata nel
concetto di responsabilità. tale responsabilità coincide con la mo-
rale materna, che cerca di garantire la sopravvivenza del debole,
e in cui il bene diviene il prendersi cura dell’altro. tale fase porta
a una crisi quando si percepisce che soltanto l’altro viene preso in
considerazione a scapito del sé, e si risolve quando si giunge a
maturare il concetto, dalla portata universale, di cura responsa-
bile, in cui si percepisce l’interdipendenza fra sé e l’altro, risol-
vendo la tensione fra egoismo e responsabilità (terza fase)18. 

Secondo Gilligan le donne percepiscono e interpretano la re-
altà sociale in modo diverso dagli uomini, e tale diversità ri-
guarda fondamentalmente le esperienze dell’attaccamento e della
separazione. Si deduce che il senso di sé delle donne è diverso da
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quello degli uomini: nelle donne infatti il senso di integrità per-
sonale si intreccia con un’etica della cura responsabile, “al punto
che vedersi donna equivale a vedersi in un rapporto di connes-
sione”19. La conclusione è che per l’autrice l’etica della responsa-
bilità è il cardine dell’integrità e della forza personale femminile.

3. Le critiche alla metodologia

in un articolo pubblicato su “Signs”, How different is the “diffe-
rent voice”, Greeno e Maccoby, si soffermano sui problemi meto-
dologici del testo di Gilligan20. Le autrici affermano che ci sono
diverse ricerche che mostrano che le donne si percepiscono più
empatiche rispetto agli uomini, e anche nelle descrizioni degli in-
segnanti e dei coetanei le ragazze sono descritte più empatiche e
più altruistiche rispetto ai ragazzi: lo stereotipo della forte empa-
tia delle donne e del loro spiccato altruismo è molto tenace e dif-
fuso. Vale a dire che è chiaro che si reputa il sesso femminile più
altruista ed empatico di quello maschile, e che le donne condivi-
dono tale asserzione, tuttavia non è mai stato dimostrato che que-
sta reputazione sia meritata e le tesi di Gilligan non sono
documentate secondo la metodologia utilizzata nelle scienze so-
ciali. Per cui che esista una differenza sessuale in merito alla cura,
non si può né sostenere né confutare21. La tesi secondo cui le
donne parlino con una voce differente richiede ricerche sia qua-
litative sia quantitative per essere dimostrata. Non ci sono sfere
del pensiero, dell’attività umana e dell’emotività in cui i due sessi
siano completamente distinti. L’attività riproduttiva è la sfera in
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19 ivi, p. 173.
20 CAtHEriNE G. GrEENo, ELEANor E. MACCoBY, How different is the “different
voice”, in LiNdA K. KErBEr, CAtHEriNE G. GrEENo, ELEANor MACCoBY, zELLA

LUriA, CAroL B. StACK, CAroL GiLLiGAN, Viewpoint. On In a different voice: an
interdisciplinary Forum, “Signs”, v 11, n. 2, 1986, pp. 304-333.
Catherine G. Greeno, è professore associato di psichiatria presso the school
of social work, University of Pittsburgh. È autrice di: C.G. GrEENo, C.M. AN-
dErSoN, E.M. StorK, M.K. SHEAr, K. KELLEHEr, G. MiKE, Return to treatment
after assessment in a community child mental health clinic, Psychiatric Service, in
corso di stampa. Eleanor Maccoby (tacoma, whashington 1916) ha insegnato
presso il dipartimento di Psicologia dell’Università di Stanford, California. È
autrice di: ELEANor EMMoNS MACCoBY, CAroL NAGY JACKLiN, Psychology of sex
differences, Stanford University Press, Stanford 1974. 
21 CAtHEriNE G. GrEENo, ELEANor E. MACCoBY, How different is the “different
voice”, cit., pp 313-314.



cui vi è un concreto dimorfismo ma, a parte questo, gli uomini e
le donne sono più simili che differenti in tutte le altre sfere. di-
chiarare come Gilligan che i due sessi parlino due voci differenti
significa affermare che ci sono un numero maggiore di donne ri-
spetto a un esiguo numero di uomini che pensano, sentono, e si
comportano in un determinato modo. da una parte citare il modo
in cui alcune donne formulano problemi morali non è una prova
sufficiente a corroborare la tesi espressa, dall’altra bisogna sapere
se quello che le donne raccontano è specificatamente femminile o
è semplicemente umano. 

Un altro articolo di critica alla metodologia di Con voce di donna
è quello di Carol B. Stack, The culture of gender: women and man of
color pubblicato da “Signs”22. Stack mette in evidenza il fatto che
la ricerca di Gilligan si concentra esclusivamente su un gruppo
di donne con una precisa origine e uno specifico status. L’autrice
attira l’attenzione sul fatto che il modello di sviluppo femminile,
pur presentandosi come universale, deriva dal ragionamento mo-
rale di donne bianche della classe media statunitense. Ma in realtà
il genere è una costruzione culturale modellata dalla classe, dalla
razza, dalla cultura, dalla casta e dalla coscienza. Sarebbe utile,
pertanto, non pensare che le costruzioni di genere siano le stesse
in tutte le società.

Un’altra critica della metodologia di Gilligan la troviamo in
John M. Broughton, autore di un articolo apparso nel 1983, sulla
rivista scientifica “Social research”: Women’s rationality and men’s
virtues: a critique of gender dualism in Gilligan’s theory of moral deve-
lopment23. Broughton evidenzia che l’autrice chiede ai soggetti esa-
minati soltanto ciò che pensano di sé stessi, e accetta ciò che
dicono come un dato reale, pertanto non distingue fra conoscenza
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e immaginazione, fatto e fantasia, percezione del reale e reale. La
soggettività e l’oggettività divengono la stessa cosa, il sé e la per-
cezione del sé, identici. Se i soggetti intervistati si definiscono em-
patici, non violenti, orientati alla cura, è come se esistano prove
che lo siano. Secondo l’autore per Gilligan è sufficiente che nel
dialogo si faccia riferimento a queste qualità, tanto che si potrebbe
affermare che lo sviluppo morale si raggiunge se si riesce a uti-
lizzare un certo tipo di linguaggio, piuttosto che un altro, durante
un discorso24.

4. La nozione di sviluppo morale astorica e individualistica

Nell’articolo di Judy Auerbach et alii, Commentary on Gilligan’s
In a different voice, pubblicato nel 1985 su “Feminist studies”25, le
autrici affermano che il testo di Gilligan si basa su una nozione di
sviluppo morale che non viene adeguatamente esaminata. 

Gilligan figura lo sviluppo come un processo innato di cam-
biamento: vi è una descrizione di tre livelli, in cui ognuno sop-
pianta l’altro, come se vi fosse una naturale successione. L’autrice
non considera in maniera adeguata come e perché gli individui
passino da uno stadio a un altro, cosa guida o spinge a cambiare,
quali sono i desideri e le motivazioni endogene, e quali sono in-
vece i fattori esterni26. i conflitti e le ambivalenze che le donne vi-
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vono scontrandosi con i bisogni degli altri si risolvono nello sta-
dio finale, come se lo sviluppo avvenisse naturalmente. L’autrice
sostiene che nel primo stadio, quello infantile, le donne si pre-
occupano soltanto della propria sopravvivenza, quindi del sé e
non dell’altro, ma divengono del tutto altruiste nel secondo sta-
dio: l’altro assume la priorità sul sé, si teme di ferire gli altri e di
porre fine a relazioni importanti. Questo stadio, come Gilligan
stessa afferma, è molto simile alla concezione tradizionale di
femminilità: le donne sono buone educatrici, si sacrificano, sono
espressive e materne. tuttavia, quando si giunge al terzo livello,
i problemi con il ruolo femminile scompaiono misteriosamente.
Le donne semplicemente rigettano gli aspetti negativi della fem-
minilità, ma riescono a trattenere quelli positivi, poiché, a un
certo punto, si rendono conto che responsabilità di sé e respon-
sabilità verso l’altro sono due facce della stessa medaglia e non
due concetti opposti. Ma non spiega né come le donne riescano
a raggiungere tale maturità, né perché ci siano donne che non
riescono a maturare27. Questa carenza, secondo Auerbach et alii,
è connessa alla mancanza di attenzione nel testo ai fattori so-
ciali. diverse donne intervistate da Gilligan descrivono il con-
flitto fra il lavoro e la famiglia. Un caso emblematico è quello di
ruth, in cui la ragazza esprime la tensione che avverte fra il de-
siderio di fare carriera e le responsabilità familiari. E l’autrice in-
terpreta tale problema come una contrapposizione fra femminilità
ed età adulta, poiché l’acquisizione del potere nel mondo del la-
voro tipica dell’età adulta comporterebbe la perdita della com-
passione e della sensibilità femminile. tale conflitto si risolve
quando ruth incomincia a pensare a una soluzione che possa con-
ciliare femminilità ed età adulta, sia al lavoro sia a casa. Allora ci
si potrebbe chiedere come si possa risolvere questo conflitto in-
dividualmente e se sia giusto considerare la soluzione di questo
conflitto lo standard della moralità. Secondo Auerbach et alii, il
dilemma di ruth e di altre donne che sentono la femminilità e
l’età adulta in contrasto, non è un problema che attiene alla psi-
cologia individuale, ma è un problema costruito socialmente; vale
a dire che il conflitto fra responsabilità familiari e responsabilità
lavorative non è un problema che la singola donna può risolvere.
Questo conflitto ha poco a che fare con il livello di sviluppo mo-
rale delle donne, e non può essere formulato riferendosi a un mo-
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dello di sviluppo alternativo come fa Gilligan, né si può pensare
di elaborare la problematica senza fare riferimento alla classe so-
ciale, alla razza, o al sessismo che priva le donne di cruciali op-
portunità. Gilligan sostiene che le donne soltanto nella maturità
divengono capaci di integrare la cura di sé e la cura degli altri, in-
vece secondo le autrici soltanto cambiamenti politici possono ga-
rantire alla maggioranza delle donne di raggiungere questo fine28.

5. Le ambiguità del concetto di differenza femminile

Una delle autrici che mette in evidenza le ambiguità dell’uti-
lizzo della categoria di differenza femminile è Kerber, nell’arti-
colo del “Signs”: Some cautionary words for Histornians29. Una
tradizione secolare risalente al mondo classico greco, sostiene
l’autrice, fa sì che il processo di socializzazione perpetui il mono-
polio maschile nel potere pubblico e releghi le donne nel privato30. 

Una versione più recente del dualismo maschile/femminile si
riscontra nella teoria delle sfere separate, in auge nel xix secolo
e agli inizi del xx. Secondo il culto della ‘vera femminilità’ il
posto appropriato per le donne è la casa, e le virtù adeguate alle
donne sono la domesticità, la pietà, la purezza, la sottomissione.
Le donne si realizzano attraverso la cura dei familiari e attraverso
la relativa rete di relazioni. Vi è un acceso dibattito fra gli storici
sugli effetti della nozione di ‘sfera femminile’ sulla condizione
della donna: alcuni ritengono che evidenziasse la loro forza, altri
che fosse limitante e costrittiva. Gilligan, sebbene non entri espli-
citamente in tale dibattito, sostiene che le donne definiscono la
propria identità attraverso la cura e l’intimità con gli altri, argo-
mentazioni che venivano usate per difendere la sfera separata
femminile nel xix secolo. tali attitudini, oltretutto non sono con-
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nesse dall’autrice alla socializzazione, bensì allo sviluppo psico-
logico particolare delle donne. Gilligan reifica la separazione delle
sfere, e quindi giunge ad asserzioni semplicistiche, che celebrano
la cultura delle donne, senza in alcun modo contestualizzarla
nelle dinamiche sociali e storiche di cui è parte, e ignorando gli ef-
fetti limitativi e costrittivi dei valori di tale cultura sulla vita delle
donne31. Secondo Kerber in Con voce di donna si enfatizza la di-
mensione biologica del comportamento delle donne, facendo in-
tendere che essere portate alla cura è sia iscritto nella natura, sia
una buona tendenza. Non si capisce come bisogna comportarsi
nei casi in cui le donne mettono al centro della vita come gli uo-
mini il proprio interesse e la propria gratificazione. Ci si chiede se
sia il caso di fare appello al ritorno dell’angelo del focolare e, di
fronte alla celebrazione dell’altruismo e dell’etica della cura fem-
minile, ci si domanda allora come si debba interpretare il coin-
volgimento delle donne tedesche nelle leggi razziali e
nell’eugenetica durante il Nazismo. Per Kerber le differenze nelle
scelte morali dei ragazzi rispetto a quelle delle ragazze sono ba-
sate non su differenze biologiche, ma sulla diversa socializzazione
dei due sessi che una cultura fondata ancora sulla divisione ses-
suale del lavoro propugna. La nostra cultura che ascrive deter-
minate abilità sociali agli uomini e altre alle donne serve alla
società patriarcale che esclude le donne da alcuni ruoli e rende
più facile perpetuare l’egemonia maschile32. A tal proposito, l’au-
trice nota, che invece in tutte le tesi di Gilligan risuona l’antica
tradizione della cultura occidentale che assegna agli uomini la ra-
gione e alle donne il sentimento, che risale al mondo classico
greco, in cui gli uomini realizzano al meglio le loro attitudini nella
sfera pubblica, e le donne nella sfera domestica

Uno dei saggi che più ci aiuta a comprendere quanto la tesi
dell’incapacità delle donne di utilizzare la ragione sia stata uti-
lizzata per escluderle dalla sfera pubblica è Famiglia e Stato nella
“République” di Jean Bodin33 in cui Conti odorisio concentra la ri-

205

Il dibattito sulla teoria della differenza sessuale di Carol Gilligan

31 ivi, pp. 307-308.
32 ivi, pp. 309-310.
33 GiNEVrA CoNti odoriSio, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin,
Giappichelli, torino 1999. JEAN BodiN è l’autore di Les six livres de la Répu-
blique, J. du Puys, Paris 1583. Una delle traduzioni è a cura di M. iSNArdi PA-
rENtE, I sei libri dello Stato, Utet, torino 1964. Ginevra Conti odorisio è docente
di storia delle dottrine politiche e di storia della questione femminile nella fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università di roma tre. Ha coordinato il dot-



cerca sulla relazione fra famiglia e Stato nel pensiero di Bodin. Lo
Stato, seguendo la definizione di Bodin, è “il governo giusto che
si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò
che esse hanno in comune”34, invece “per governo domestico s’
intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette
allo stesso capo di famiglia e sulle cose che appartengono a que-
sto”35. La differenza più esplicita fra potere dello Stato e potere
della famiglia è che il primo si esercita sulle famiglie e sulle pro-
prietà comuni, il secondo invece si esercita sulle persone e sulla
proprietà privata. Bodin sostiene che la famiglia è la vera imma-
gine dello Stato, che l’autorità domestica è simile al potere so-
vrano e che il governo giusto della casa è il modello del governo
dello Stato. Questo non significa tuttavia sostenere che lo Stato
sia una famiglia in grande: per quanto grande una famiglia possa
essere, essa infatti non può costituire uno Stato. Per formare uno
Stato, appunto, sono necessarie almeno tre famiglie, poiché i pro-
tagonisti della vita politica sono esclusivamente i padri di fami-
glia. Affinché esista uno Stato quindi servono almeno tre padri di
famiglia, di modo che o uno dei tre eserciti il potere sovrano sugli
altri, o che due lo esercitino sul terzo, o che lo esercitino colletti-
vamente gli uni sugli altri36. Quindi per un giusto ordine istitu-
zionale occorrono la comunità familiare in cui il padre sia sovrano
e la sovranità nella comunità pubblica. Una diversità rilevante fra
le due sfere è che la famiglia è un’organizzazione naturale, invece
lo Stato è una comunità politica e artificiale. La prima è basata sul-
l’autorità del capofamiglia sulla moglie, sui figli, e sugli schiavi, la

206

Giuliana Mancino

torato in Questione Femminile e Politiche Paritarie presso la medesima fa-
coltà. È autrice, oltre all’opera citata di numerosi saggi, fra cui: G. CoNti odo-
riSio, Storia dell’idea femminista in Italia, Eri, torino 1980; EAd., Salvatore Morelli:
politica e questione femminile, edizioni l’Ed, roma 1990; EAd. (a cura di), Sal-
vatore Morelli (1824-1880): emancipazionismo e democrazia nell’Ottocento euro-
peo, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1993; EAd., Poullain de la Barre e la
teoria dell’eguaglianza. Con traduzione integrale de L’uguaglianza dei sessi (1763)
di Poullain de la Barre, Unicopli, Milano 1996; EAd., Harrriet Martineau e Toc-
queville: due diverse letture della democrazia americana, rubbettino, Soveria Man-
nelli 2003; EAd., Ragione e tradizione. La questione femminile nel pensiero politico,
Aracne, roma 2005; GiNEVrA CoNti odoriSio, FiorENzA tAriCoNE, Per filo e
per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX se-
colo, Giappichelli, torino 2008. 
34 JEAN BodiN, I sei libri dello Stato, cit. in GiNEVrA CoNti odoriSio, Famiglia e
Stato, cit., p. 18.
35 ibidem.
36 ivi, p. 23.



seconda si basa sulla sovranità. E qui si stabilisce anche un’altra
differenza fondamentale fra uomo e donna: il capofamiglia uscito
dal privato non è più padrone, diviene infatti cittadino uguale
agli altri padri di famiglia e suddito dello Stato. tuttavia non tutti
i sudditi sono cittadini: ne sono escluse quelle persone il cui spa-
zio di azione rimane circoscritto al privato, ovvero gli schiavi, le
donne e i figli. Questi ultimi non sono cittadini perché “i loro di-
ritti, libertà e potere di disporre i loro beni sono soppressi dal po-
tere paterno”37. Nella repubblica, infine, si stabilisce una comunità
civile fondata sull’amitié e sull’uguaglianza, invece nella famiglia
vi è un rapporto gerarchico e naturale, in cui regna la disugua-
glianza. Le donne costrette a rimanere nel regno privato domi-
nato dalla natura in cui vige la disuguaglianza non hanno alcuno
spazio politico e quindi non saranno mai trattate da pari38. Bodin
ha una visione patriarcalista della società: dato che lo Stato è co-
stituito da padri di famiglia, si deduce che il fondamento della
società è il potere dell’uomo sulla donna, o specificando meglio il
potere del marito sulla moglie39. Secondo l’autore, l’uomo ha il
comando perché è moralmente superiore rispetto alla donna e
tale superiorità deriva dalla dicotomia spirituale-materiale, lad-
dove allo spirito corrisponde la ragione di cui ha padronanza il
maschile e alla materialità corrisponde la passione, la fisicità, “la
cupidità bestiale”40 cui soggiace il femminile. La seconda deve es-
sere repressa dalla prima, in quanto la libertà naturale, che è co-
mune agli uomini, si esplica nel non riconoscere altra autorità se
non la propria ragione. tale dicotomia ragione vs. passione e allo
stesso tempo superiorità della ragione deriva dalle Sacre Scrit-
ture, nello specifico dalla Genesi: dio ha attribuito all’uomo il po-
tere sulla donna, il che secondo un’interpretazione letterale
significa che il marito ha il potere sulla moglie, e secondo un’in-
terpretazione morale significa che l’anima domina il corpo e la
ragione domina la cupidigia41. L’autore, come è deducibile, è
estremamente contrario all’esercizio del potere politico da parte
delle donne: una donna nello spazio pubblico avrebbe sovvertito
l’ordine naturale e divino. in Bodin, sostiene Conti odorisio, non
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vi è modo per la donna di uscire dallo spazio artificialmente se-
parato da quello pubblico che è il privato familiare42.

Susan Moller okin, così come Kerber e Conti odorisio, in un
saggio intitolato Thinking like a woman rintraccia la dicotomia
donna/passione vs. uomo/ragione nella tradizione della filoso-
fia politica occidentale43. okin afferma infatti che la tesi secondo
cui il pensiero morale delle donne è differente da quello degli
uomini non è affatto nuova, anzi è una antica visione sostenuta
dalla teoria politica elaborata dagli uomini: le donne sono tradi-
zionalmente considerate potenzialmente sovversive del pubblico
interesse e del bene comune. Sono state fornite diverse spiega-
zioni di questa asserzione. Alcuni teorici hanno sostenuto che le
donne sono fonte di disordine sessuale, laddove non siano rele-
gate, controllate, a volte segregate dagli uomini, altri, come i filo-
sofi greci, percepivano le donne sovversive del bene pubblico a
causa della loro predilezione per la sfera privata e i sentimenti
verso le persone a loro care, in particolar modo i familiari. Pla-
tone, sostiene okin, nonostante sia conosciuto dalle femministe
per le sue argomentazioni sulla dinamicità della natura femmi-
nile, riteneva che le donne in quanto membri delle famiglie pri-
vate costituissero una specifica minaccia per il conseguimento del
bene comune. Nello stato ideale raffigurato nella Repubblica, dove
le famiglie non esistono, le donne sono incluse nell’élite domi-
nante, ma nel momento in cui la comunità ideale degenera, le
donne diventano nuovamente mogli private, e Platone le descrive
come possibile fonte di corruzione. Questo per due motivi: in
primo luogo le donne sono raffigurate come il focus passivo del-
l’impulso crescente di possesso degli uomini; secondo hanno
un’influenza attiva nel distogliere gli uomini dal bene pubblico e
orientarli verso interessi privati44. Nelle Leggi, in cui non vi è il
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tentativo di abolire la proprietà privata o la famiglia, il genere
femminile è descritto come disordinato e l’influenza della predi-
lezione delle donne verso il privato è considerata qualcosa cui bi-
sogna costantemente resistere45.

Se Platone fa un tentativo di modificare la divisione pub-
blico/privato, in altri pensatori più recenti, la separazione o è data
per scontata o è definita necessaria. Hegel, sostiene okin, è l’ar-
chetipo moderno della tesi secondo cui la predilezione femminile
verso la famiglia privata è sia naturale e necessaria alla società e
sia potenzialmente sovversiva nei confronti dei bisogni dello
Stato. La famiglia hegeliana è caratterizzata dal sentimento, dal-
l’altruismo e dalla particolarità; è regolata dalla legge divina di
cui le donne sono le guardiane, non per scelta ma per natura. di
contro lo Stato, costruito secondo ragione e avente una dimen-
sione universalistica, è regolato dalla legge umana, di cui gli uo-
mini sono i guardiani. Sebbene i due tipi di legge siano connessi,
e la famiglia e lo Stato si completino l’un l’altro, soltanto gli uo-
mini partecipano sia alla sfera pubblica sia a quella privata. Lad-
dove gli uomini possono vivere in entrambe le sfere, e al ruolo
razionale e pubblico si aggiunge la capacità di vivere una vita
etica soggettiva imperniata sui sentimenti familiari, le donne
hanno soltanto le qualità idonee alla vita privata, giacché per pre-
disposizione d’animo sono impregnate di pietà familiare46. Come
fa notare okin, per Hegel le donne non possono e non devono vi-
vere una vita etica completa, appannaggio dei soli cittadini uo-
mini. C’è un conflitto fra i bisogni della famiglia e i bisogni
dell’intera comunità, pertanto le donne con i loro sentimenti, e il
loro attaccamento agli interessi privati e familiari sono una mi-
naccia per il benessere dello Stato. Secondo Hegel le donne e il
potere pubblico sono incompatibili: se le donne detengono il po-
tere, il governo è a rischio, perché a guidarle non è mai il bisogno
generale, ma sono inclinazioni e opinioni arbitrarie47. L’unica qua-
lità che il filosofo tedesco richiede alle donne è che siano prepa-
rate per il proprio naturale e importante ruolo: essere guidate dai
sentimenti nel prendersi cura dei membri della famiglia. tutta-
via è il fatto stesso di essere guidate dai sentimenti che le fa di-
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venire la minaccia della comunità: l’altruismo particolaristico e
l’incapacità di ragionare in maniera astratta e universale rendono
la donna una buona moglie e una buona madre, ma allo stesso
tempo fanno sì che sia incapace di essere una cittadina attiva nella
sfera pubblica, basata sulla legge e sulla giustizia48.

Nell’articolo la messa in evidenza da parte dell’autrice della
dicotomia donna/passione/famiglia e uomo/ragione/Stato
avanzata dai pensatori è propedeutica alla critica che muove a
Con voce di donna. okin sostiene che questa opera susciti una
serie di problemi dovuti sia alla sua ambiguità di fondo sia ad
asserzioni non corrette. Sebbene Gilligan premette di non essere
intenzionata a giungere a generalizzazioni sul pensiero morale
maschile e femminile, in tutto il testo fa riferimento a un pen-
siero morale specifico degli uomini e a uno specifico delle
donne. Secondo okin ci sono diverse ragioni per ritenere che le
differenze descritte da Gilligan siano esagerate. in primo luogo,
i casi studiati sono pochi e non possono essere ritenuti esempli-
ficativi delle tesi sostenute, inoltre diversi casi riguardano la
scelta dell’aborto, e quindi non sono indicati per fare una com-
parazione fra il modo di pensare maschile e quello femminile.
infine, Gilligan quando fa riferimento ai diritti, fa riferimento
soltanto a diritti negativi, ovvero diritti che possono richiedere
soltanto una restrizione, e non contempla diritti positivi, che in-
vece richiedono anche la responsabilità, quindi confonde l’in-
dagine sui diritti con la problematica dell’individualismo e
dell’egoismo. Gilligan sostiene che le donne mettono al centro
delle loro riflessioni morali l’aiutare gli altri, ma non è chiaro
chi siano gli altri. in alcuni casi presentati gli altri sono le per-
sone più vicine, parenti o amici intimi, in altri, sono persone non
appartenenti al circolo familiare o amicale, quindi anche per-
sone che non si conoscono. date le asserzioni dei pensatori pre-
cedenti sull’attitudine delle donne a prendersi cura soltanto di
persone cui sono legate, in particolar modo dei familiari, an-
dando contro gli interessi dell’intera comunità, questo è un nodo
molto importante che concerne la storia degli stereotipi sulla
moralità femminile che Gilligan non sviscera. okin, infine, so-
stiene che ulteriori ricerche sicuramente non confermerebbero
il vecchio pregiudizio secondo cui le donne sono più influen-
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zate degli uomini dalle relazioni personali e meno capaci di uni-
versalizzare il ragionamento morale49.

6. L’etica della cura e l’etica dei diritti si contrappongono?

Broughton nel suo saggio Women’s rationality and men’s virtues:
a critique of gender dualism in Gilligan’s theory of moral development 50

individua in Gilligan una visione ginecocentrica, secondo cui la
natura umana non è unica, ma doppia, essendovi per l’autrice
una visione del mondo e dell’essere tipicamente femminile, e una
visione del mondo e dell’essere tipicamente maschile.

L’autore evidenzia quanto Gilligan accentui volontariamente
la differenza fra il suo modello di sviluppo morale e quello di
Kohlberg, con l’intento di dimostrare che i due modelli se ben ana-
lizzati risultino simili. il primo livello dell’autrice, della sopravvi-
venza e dell’egoismo, non è molto differente dal primo livello di
Kohlberg della moralità preconvenzionale, in cui si dà spazio solo
al bisogno individuale. il secondo livello di Gilligan della respon-
sabilità, in cui sorge il desiderio di aiutare gli altri anche sacrificando
se stessi, non è molto diverso dal secondo livello di Kohlberg della
morale convenzionale, che include sia assumere ruoli socialmente
accettati, sia preoccuparsi di amare e prendersi cura dell’altro. Per-
sino il terzo livello dell’autrice, da cui ci si aspetterebbe una diffe-
renza radicale, è molto similare al livello postconvenzionale di
Kohlberg. i due livelli sono molto affini, sebbene Gilligan tenda a
farli apparire opposti, mettendo in antitesi la centralità che nelle
donne ha la responsabilità, con la centralità che negli uomini hanno
le regole, i diritti e i principi. Broughton avanza varie critiche alla
concettualizzazione di questa diversità di modelli. Per Kohlberg le
regole sono distinte dai diritti e non la stessa cosa, come invece
vorrebbe far apparire l’autrice, dato che chi ragiona in maniera
convenzionale fa riferimento alle regole, chi invece ragiona in ma-
niera postconvenzionale fa riferimento ai diritti. i diritti e i corri-
spettivi doveri, non sono astratti e decontestualizzati, tanto che in
giurisprudenza il giudizio è una decisione complessa che riguarda
l’applicazione di nozioni generali di diritti a situazioni concrete e
particolari. Gilligan sostiene che la moralità dei diritti differisce
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dalla moralità della responsabilità perché la prima ha come car-
dine la separazione e non la connessione, in quanto considera pri-
mario l’individuo e non la relazione, ma i diritti e i doveri
riguardano precisamente le relazioni sociali, e a ogni diritto è con-
nesso un dovere proprio per questo. inoltre, i diritti e i doveri non
sono assoluti, e anche in Kohlberg si fa sempre riferimento o al-
l’utilità sociale o al consenso sociale. dato che diritti e doveri non
sono assoluti, la flessibilità e la relatività delle virtù di Gilligan non
sono un’esclusiva dell’etica della responsabilità. Anche per Gilli-
gan ci sono poi dei canoni per definire la moralità, come il non do-
vere fare male agli altri, l’empatia e la non-violenza, di modo che
se diventassero scelte opzionali, dipendenti solo dal contesto, le
donne metterebbero in atto un comportamento immorale e smet-
terebbero di essere donne. Gilligan confonde i diritti con regole
assolute e prefissate, quindi confonde la morale convenzionale con
la morale postconvenzionale. Questo può spiegare perché defini-
sce virtù femminili qualità tradizionalmente o convenzionalmente
attribuite alle donne, e perché lo sviluppo morale femminile si
conformi gradualmente a norme stereotipate. inoltre, è chiaro che
nella moralità postconvenzionale di Kohlberg ci sia una distin-
zione fra sistema legale e moralità, dato che un sistema legale può
essere o meno legittimo seguendo i principi morali. infine, l’ul-
timo livello di Kohlberg include la responsabilità e la non violenza,
in linea con la concezione di obblighi morali universali51. 

Gilligan, fa notare Broughton, sostituisce all’etica di Kohlberg
imperniata sui diritti e sugli obblighi di una società giusta, un’e-
tica fondata sulle virtù personali, che descrive le qualità ideali
della persona e della vita orientata al bene. Vi è inoltre una fu-
sione fra sviluppo morale e sviluppo dell’identità di genere, di
modo tale che il genere diviene un problema etico, in cui la fem-
minilità acquisisce uno status morale specifico. Secondo l’opera di
Gilligan non si può divenire donna, a meno che non si sviluppi
un’etica specifica, orientata alle virtù, piuttosto che alla giustizia.
dato che per raggiungere la maturità femminile bisogna arrivare
al terzo stadio in cui si sviluppa la nozione di cura responsabile,
si deduce che alcune persone di genere femminile per Gilligan
non divengono pienamente donne52.

51 ivi, pp. 609-612.
52 ivi, pp. 622-624.
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La liberazione della donna da condizioni oppressive non è ne-
cessaria a far raggiungere loro il pieno sviluppo morale, ma in un
certo senso la donna di Gilligan è doppiamente libera, in primo
luogo perché sovverte il predominio della razionalità maschile
costruendo una visione differente del mondo, e in secondo luogo
in questa visione del mondo non esiste il dominio. Vale a dire che
per Gilligan la donna non necessita di alcuna forma di lotta o di
resistenza perché non è oppressa53. 

7. Il rapporto fra il differentismo morale di Carol Gilligan e il pensiero
della differenza sessuale italiano e francese

La teoria della differenza sessuale italiana ha come referente
esplicito le femministe francesi, in primis il Gruppo Psychanalyse
et Politique54 e le opere di Luce irigaray55, piuttosto che l’etica della
cura di Carol Gilligan. Bisogna tuttavia evidenziare che tanto
nella teoria della differenza sessuale italiana, quanto in quella
francese riecheggia il pensiero di Gilligan. Se l’autrice di Con voce
di donna sostiene che gli uomini si esprimano attraverso il lin-
guaggio astratto dei diritti cui le donne sono estranee e invece
queste attraverso la concretezza della risposta ai bisogni altrui, in
modo similare La Libreria delle donne di Milano56 ritiene che il
linguaggio dei diritti e della legge sia apparentemente neutro ma
in realtà esclusivamente maschile. La stessa richiesta di ugua-
glianza sessuale per la Libreria è politicamente errata, poiché

53 ivi, p. 616.
54 Gruppo nato a Parigi nel 1968 che rifiutava lo strumento politico dell’au-
tocoscienza e riteneva che le donne dovessero rapportarsi con il marxismo e
la psicoanalisi per svelarne le contraddizioni e operarne una decostruzione.
55 Luce irigaray è la teorica più importante del femminismo differenzialista
francese. Fra le sue opere più rilevanti: LUCE iriGArAY, Ce sexe qui n’en est pas
un, Les Editions de Minuti, Parigi 1977, tr. it. LUiSA MUrAro, Questo sesso che
non è un sesso. Sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle donne, Feltrinelli,
Milano 1978; EAd., Ethique de la difference sexuelle, Les Editions de Minuit, Pa-
rigi 1984, tr. it. di LUiSA MUrAro, Etica della differenza sessuale, Feltrinelli, Mi-
lano 1985; EAd., La democrazia comincia a due, Bollati Boringhieri, torino 1994.
56 LA LiBrEriA dELLE doNNE di MiLANo nata nel 1975 è stata fondata da donne
provenienti da diversi gruppi femministi milanesi. L’opera della Libreria Non
credere di avere dei diritti, la generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vi-
cende di un gruppo di donne, rosenberg & Sellier, torino 1987, rappresenta uno
dei fondamenti della teoria della differenza sessuale italiana. 
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equivarrebbe a rivendicare l’omologazione al maschile. Visto che
quello dei diritti, della legge e dell’eguaglianza è un linguaggio
marcatamente maschile, le donne non dovrebbero utilizzarlo, di
contro è necessario che queste esprimano la propria differenza
sessuale attraverso la rivendicazione di una libertà specificata-
mente femminile, che è in antinomia con il concetto di egua-
glianza57.

Marisa Forcina58, esponente del pensiero della differenza
sessuale italiano, utilizza le stesse dicotomie di Gilligan: ma-
schile/diritti astratti/universalismo/individualismo vs. fem-
minile/azione contestuale/differenza/relazionalità. Forcina ri-
prendendo i fondamenti del pensiero della differenza sessuale ri-
badisce che il maschile pone l’altro fuori da sé e lo pensa come
medesimo: o lo allontana o lo assimila, il femminile è invece re-
lazionale. il sistema del diritto vuole garantire l’universalità dei
diritti riflettendo richieste maschili e borghesi, invece il pensiero
della differenza risponde ai bisogni specifici di ogni essere
umano. Per l’autrice le politiche paritarie si pongono nell’ottica
dei diritti, rispondendo alla problematica dell’eguale accesso e
del riconoscimento delle eguali capacità si muovono all’interno di
un linguaggio già dato, vale a dire entro i canoni del potere che
non viene messo in discussione. inoltre, per ottenere eguali con-
dizioni di partenza è necessario partire da condizioni uguali, il
che significa eliminare le differenze equiparando ogni condizione
a un’altra, annullando le ricchezze di ogni peculiarità soggettiva.
Così facendo ci si priverebbe della ricchezza che deriva dal-
l’esperienza contestuale, che potrebbe palesare possibili percorsi
di libertà. Per Forcina il pensiero della differenza si inscriverebbe
nella realtà, sarebbe contestuale, e si opporrebbe a ogni forma di
universalismo. La differenza non farebbe riferimento per il cam-
biamento politico alle norme, ma si esplicherebbe nell’azione,
unico modo per ottenere il cambiamento e praticare la libertà59. Le

57 Vd. LiBrEriA dELLE doNNE di MiLANo, Non credere di avere dei diritti, cit.
58 Marisa Forcina (Galatina, Lecce 1952) è professore associato di storia delle
dottrine politiche, insegna nella facoltà di Lingue e Letteratura Straniere del-
l’Università del Salento. È autrice di numerosi saggi fra cui: MAriSA ForCiNA,
Dalla ragione non totalitaria al pensiero della differenza, Capone, Cavallino 1990;
EAd., Ironia e saperi femminili, FrancoAngeli, Milano 1995; EAd., Soggette, Fran-
coAngeli, Milano 2000; EAd., Una cittadinanza di altro genere: discorso su un’idea
politica e la sua storia, FrancoAngeli, Milano 2003; EAd., Rappresentazioni poli-
tiche della differenza, FrancoAngeli, Milano 2009.
59 MAriSA ForCiNA, Rappresentazioni politiche della differenza, cit.
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donne, sostiene l’autrice, esprimono una differenza che si riscon-
tra anche nella sfera sociale: partendo dal presupposto che entrino
nella sfera pubblica non per gestire il potere, ma per prendersi cura
della vita e delle relazioni, queste non fanno parte delle classi di-
rigenziali, prediligono e lavorano nel campo dell’educazione, del-
l’informazione, della socializzazione delle conoscenze, della
formazione, che sono tutte attività di pratica democratica e di par-
tecipazione incline all’ascolto e al dialogo60. Come Gilligan, l’au-
trice riscontra nelle donne un’inclinazione al dialogo e alla
relazionalità che le spingerebbe a scegliere lavori concernenti i ser-
vizi alla persona, senza ritenere problematico ciò che in altri con-
testi si chiamerebbe ‘segregazione sessuale lavorativa’ e ignorando
che tali settori sono quelli in cui vi è maggiore precarietà lavora-
tiva, oltre che i più penalizzati a livello remunerativo.

Per quanto concerne la teoria della differenza sessuale fran-
cese cui, come si è detto sopra, fa esplicito riferimento il pensiero
della differenza sessuale italiano sin dai suoi testi fondativi61,
anche in esso si rivelano le medesime dicotomie del Gilligan pen-
siero. Per irigaray le donne dovrebbero entrare nel mondo ma-
schile non adeguandosi allo standard di questi, ma esprimendo la
propria specificità: il desiderio delle donne le spinge a contribuire
al miglioramento delle relazioni intersoggettive, e a tal fine creano
luoghi di incontro, prediligono l’architettura interna, la cura dei
giardini delle città, et similia. Le donne amano il lavoro nel sociale
e di assistenza alla comunità e sono competenti in queste attività.
Per l’esponente del pensiero della differenza donne e uomini rap-
presentano due mondi differenti irriducibili l’uno all’altra. Essi
hanno infatti anche un linguaggio differente: le prime preferi-
scono l’intersoggettività e il rapporto con l’altro genere, l’am-
biente concreto, la natura, il tempo presente o futuro. di contro i
secondi prediligono la relazione soggetto-oggetto, la costruzione
di un’opera o di un mondo piuttosto che il riguardo di ciò che esi-
ste al di là delle loro realizzazioni, l’uso dello strumento e di tutte
le mediazioni, i rapporti tra l’uno e il molteplice, l’uso di astra-
zioni, la tradizione come referente imprescindibile sia del pre-
sente sia del futuro62. È evidente che le tesi di irigaray siano

60 ibidem.
61 Cfr. LiBrEriA dELLE doNNE di MiLANo, Non credere di avere dei diritti, cit.; dio-
tiMA, Il pensiero della differenza sessuale, La tartaruga, Milano 1987.
62 LUCE iriGArAY, La democrazia comincia a due, cit.
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similari a quelle proposte dalla dicotomia morale di Carol Gilli-
gan che oppone il maschile/astratto/razionale/individualista al
femminile/contestuale/irrazionale/relazionale.

in tutta l’opera Con voce di donna non vi è menzione del fatto
che la moralità ritenuta femminile possa essere influenzata dalla
subordinazione sociale e politica delle donne. 

Nel primo capitolo Gilligan fa riferimento a due caratteristiche
ben precise, che difficilmente si possono definire virtuose, “la de-
ferenza”63 e “la mancanza di lucidità”64 delle donne, e le associa
non allo status sociale e politico inferiore del sesso femminile, ma
a valori positivi connessi all’“essenza” del suo impegno morale65.
La sensibilità per i bisogni altrui e la volontà di prendersi cura
degli altri indurrebbero le donne a prestare ascolto a voci diverse
dalle proprie e a tener conto nel loro giudizio di punti di vista dif-
ferenti da quello personale. L’inconsistenza morale della donna,
che si manifesterebbe nel suo giudizio confuso sarebbe inestrica-
bilmente connessa alla sua forza morale, che consiste nella pre-
occupazione esclusiva per le relazioni e le responsabilità.

Secondo Gilligan vi è un’attitudine femminile particolarmente
positiva della donna: la definizione di sé a partire dalle proprie re-
lazioni interpersonali. tale virtù femminile trae la sua origine dal
“posto della donna nel ciclo della vita dell’uomo”66: nutrice, go-
vernante, collaboratrice, dispensatrice di cure e tessitrice di una
rete di rapporti. Quindi se reputa positive le caratteristiche fem-
minili che si sono sviluppate in relazione alla sua funzione nel
ciclo della vita dell’uomo, è chiaro che la donna per Gilligan trae
beneficio dal posto assegnatole in questo ciclo. Non troveremo
nella sua opera, infatti, alcuna critica alla divisione sessuale del la-
voro. E, come fa notare Broughton, Gilligan non sembra essere
molto interessata al cambiamento sociale, visto che desidera le-
gare le donne ancora più a fondo agli aspetti personali, domestici
e non pagati della cura. Ed è questa privatizzazione degli aspetti
della cura, che porta Gilligan a separare la cura dalla giustizia,
non comprendendo che se la giustizia richiede l’astrazione, è per-
ché è intesa come la forma astratta della cura, dal momento in cui
prevede che si rispetti l’altro e si è responsabili dell’altro, anche

63 CAroL GiLLiGAN, Con voce di donna, cit., p. 24.
64 ibidem.
65 ivi, p. 25.
66 ibidem.
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quando non lo si conosce e non lo si conoscerà mai. Quindi l’au-
trice non contempla il rispetto dell’altro, estraneo al legame del-
l’amicizia, della famiglia o dell’amore di coppia, quindi dell’altro
inteso come cittadino, o come essere umano67.

Come ha evidenziato Conti odorisio nel suo studio su Bodin,
l’uomo è moralmente superiore alla donna e pertanto ha il co-
mando su questa. tale superiorità deriva dalla dicotomia spiri-
tuale/materiale in cui allo spirito corrisponde la ragione di cui
solo gli uomini sono naturalmente dotati e alla materialità corri-
sponde la passione cui soggiace il femminile. L’uomo è l’unico in
grado di dominare l’appetito animale attraverso la ragione, il cui
primato è la più antica forma di autorità. okin ha mostrato come
in Hegel alla donna sia associato il sentimento particolaristico che
le consente di essere parte della famiglia, ma la priva della possi-
bilità di essere partecipe della sfera pubblica, in cui è richiesto di
saper utilizzare il ragionamento e di porsi fini universalistici. in
tutta l’opera di Gilligan si sottolineano caratteristiche specifiche
femminili che i pensatori politici hanno sempre utilizzato per giu-
stificare l’esclusione delle donne dalla sfera politica: il sentimento,
l’attaccamento particolaristico all’altro, la contestualità e il non
utilizzo di astrazioni e generalizzazioni. Pertanto, come sostiene
Broughton, il tentativo di Gilligan di femminilizzare il logocen-
trismo non è in alcun modo femminista, infatti il suo pensiero si
basa sui presupposti dicotomici delle teorie logocentriche –
astratto vs. concreto; pensiero vs. azione; teoria vs. esperienza; ra-
gione vs. sentimento; ecc. – si riconferma la divisione sessuale del
lavoro e si preclude la possibilità di una trasformazione radicale68.

Nel sostituire all’etica razionale dei diritti e degli obblighi la
scelta concreta basata sulla sensibilità interpersonale e conte-
stuale, Gilligan confonde il morale con il sociale ed entrambi con
la praticità. i dilemmi morali divengono null’altro che problemi
fattuali, il prescrittivo diviene il descrittivo, ciò che deve essere, si
riduce a ciò che è. La visione di Gilligan, sottolinea l’autore, non
prevede resistenza ai ruoli tradizionali su ciò che le donne sono e
su quale sia il loro posto nel mondo. Non vi è modo di indagare
sulla mistificazione culturale della femminilità, e le donne non
hanno né il desiderio né ragioni per emanciparsi. A queste è in-
vece offerta la possibilità di accettare la propria natura, di ade-

67JoHN BroUGHtoN, Women’s rationality and men’s virtues, cit., pp. 613-616.
68 ivi, pp. 625-628.
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guarsi al proprio posto nel sociale e di sentirsi a proprio agio in
virtù della differenza.

La conclusione è che la visione di Gilligan essenzializza il ge-
nere, lo rimuove dal contesto di relazioni, dei discorsi, delle cul-
ture, della struttura sociale e dei processi di formazione storica, e
in tutto ciò si dimostra un pensiero estremamente fallocentrico69.

69 ivi, pp. 635-642.
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PatriottisMo ed eManCiPazione

FeMMinile in Cristina di Belgiojoso

1. Una principessa patriota

le libertà politiche e civili è tal
bene, che basta averlo traveduto
nell’avvenire o sperato soltanto,
perché non sia possibile il dimenti-
carlo e il rinunziarvi. di quella li-
bertà gli italiani non avevano
provato che la speranza; il solo par-
larne era stato loro qualche volta
concesso; e perciò quando i regnanti
austriaci e i borbonici ne proscris-
sero il magico nome, e si mostra-
rono gli incurabili despoti che
erano, sono e saranno mai sempre,
gli italiani sentirono forse per la
prima volta l’intollerabile peso delle
catene, le maledirono, e si trovarono
pronti ai più fieri sacrifici, purché
fosse loro dato di spezzarle1.

Con queste parole Cristina di Belgiojoso nel 1868 si rivolgeva
agli italiani per sottolineare l’importanza e il valore delle libertà
politiche e civili, a pochi anni dal conseguimento di un’unità na-
zionale, nella quale la stessa principessa aveva profuso energie con
sacrificio e dedizione, arrivando a compiere battaglie politiche e
diplomatiche, ponendosi alla direzione di testate giornalistiche e
distinguendosi per il suo impegno umanitario e filantropico.

Pur nell’impossibilità di analizzare in poche pagine l’attività
patriottica svolta da Cristina cercherò di delineare un quadro del
ruolo che ebbe nelle varie fasi del nostro risorgimento. 

Cristina Trivulzio di Belgiojoso

1 Cristina Belgiojoso, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avvenire,
F. Vallardi, Milano 1868, p. 50.



occorre innanzitutto fare un passo indietro e andare agli anni
‘20, periodo in cui la giovane principessa assieme al marito emi-
lio di Belgiojoso e alla sua amica cospiratrice Bianca Milesi2, era
affiliata ai movimenti carbonari; è infatti proprio fra i ranghi della
società segreta che ebbe la possibilità di fare le sue prime espe-
rienze e di accrescere la sua fede patriottica. la sua attività a fa-
vore dell’unità d’italia si concretizzò con il finanziamento
dell’impresa insurrezionale del 18313. la notizia è confermata
anche da H. remsem Whitehouse. 

“la Belgiojoso si sottoscrisse al repubblicanesimo mazziniano
– così precisò – e donò del denaro per la realizzazione dei pro-
getti utopisti, il cui scopo era la distruzione del regime tirannico”4. 

l’insurrezione fallì ma la principessa a seguito del contributo
finanziario che donò, dovette affrontare un lungo processo da
parte del governo austriaco che, con un avviso affisso a Milano il
19 aprile 1831, la dichiarava morta civilmente e privata di tutti i
suoi beni. 

Un quadro della vita di Cristina a Parigi lo offre e. d’alton
shée, fratello della sua amica Caroline jaubert5.

tra Cristina e suo marito c’era dissenso generale, eccetto su
un punto: l’affrancamento della patria; là, a dispetto di tutto, c’era
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2 Bianca Milesi Mojon (1790-1849), pittrice e patriota milanese, nel 1796, al-
l’arrivo dei francesi a Milano, fu inviata in un convento di Firenze. ritornata
a Milano, completò gli studi nei conventi di s. sofia e di s. spirito. Morto il
padre nel 1808, viaggiò a lungo con la madre, visitando la toscana e l’Umbria.
iniziata al femminismo dall’inglese Mary edgeworth e dalla tedesca sofia
reinhardt, decise di non essere solo pittrice, ma di dedicarsi a utili opere di
rinnovamento sociale, politico e culturale. intensificò gli interessi per gli
aspetti sociali, scrivendo libri per l’infanzia, romanzi popolari e raccogliendo
brani per antologie didattiche. dopo i moti del 1820-1821 fu costretta a fug-
gire in Francia e in inghilterra per sottrarsi alla continua sorveglianza poli-
ziesca. rientrata un anno dopo in italia sposò il medico Carlo Mojon. Morì di
colera nel 1849 a Parigi. su di lei vedi giaCoMo Maria loMBardo, Bianca Mi-
lesi, seeber, Florence 1905 e Maria lUisa alessi, Una “Giardiniera” del Risorgi-
mento Italiano. Bianca Milesi, Casa ed. renzo streglio, genova 1906.
3 la Principessa Belgiojoso inviò per mezzo del modenese Vincenzo Pisani,
sessanta mila franchi, parte in denaro, parte in cambiali e trapunse ella stessa
la coccarda per la spedizione.
4 Henry reMsen WHiteHoUse, A Revolutionary Princess, Fisher Unwin, lon-
dra 1906, tradotta in francese, Une princesse révolutionnaire, Christine Trivul-
zio-Belgiojoso 1808-1871. Avec une Préface de Mme Dora Melegari, lausanne
Payot, Parigi 1907, p. 50.
5 Caroline jaubert (1803-1882), figlia di james-Wolfran d’alton, conte del-
l’impero napoleonico, e di Francoise o’shée, sposò Maximilien jaubert av-



un accordo, e la politica, da noi sorgente feconda di disunione,
dava un stesso scopo ai loro sforzi separati. doveva far loro divi-
dere anche gli stessi pericoli. Compromessa in seguito all’insur-
rezione romagnola, Cristina era partita in fretta da roma, e, come
tutti i proscritti a questa epoca, aveva cercato un asilo in Francia.
ragazza e sposata, non aveva avuto mai la gestione della sua for-
tuna, e dalla sua separazione, un amministratore era incaricato
sempre della direzione della sua casa e dell’uso dei fondi; anche,
nella sua ignoranza risibile e toccante, sebbene ebbe portato nella
sua fuga una collezione di medaglie e dei gioielli per una somma
considerevole, la grande signora, avendo appena in numerario il
denaro del viaggio, si era cresciuta rovinata della migliore fede
del mondo. arrivata a Parigi, affittò al quinto piano un modesto
appartamento e assume le vesti di una donna delle pulizie, ed
ebbe anche per un tempo la pretesa di cucinare6. 

non appena le furono restituiti i beni riprese la sua attività pa-
triottica.

l’anno che vide la Belgiojoso al centro della vita risorgimen-
tale fu il 1848.

in quel periodo Cristina, mentre era a napoli con l’intento di
collaborare al giornale “il nazionale. giornale quotidiano poli-
tico-letterario”, il cui primo numero uscì l’1 marzo 1848, fu rag-
giunta dalla notizia dello scoppio dei moti in lombardia. Per
portare il suo contributo alla causa italiana, arruolò un corpo di
volontari e fece il suo ingresso a Milano, sventolando una ban-
diera tricolore. tale era l’emozione per quel momento di trionfo
ed esaltazione patriottica che appena fu chiamata al balcone di
Palazzo Marino, provò a parlare alla folla, si coprì la faccia e scop-
piò in lacrime7. 

in una lettera indirizzata al suo amico augustin thierry, rac-
contò delle manifestazioni di gioia ricevute al suo arrivo. 
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vocato generale alla Corte reale di Parigi (1813-1829), poi consigliere alla
Corte di cassazione (1829-1856) e ufficiale della legione d’onore. durante
l’esilio Cristina scrisse alcune lettere a Caroline per informarla delle sue vi-
cende personali. da questa corrispondenza ebbe origine l’opera Souvenirs
dans l’exil. la sua amica francese, avendo compreso la bellezza e il contenuto
storico delle lettere che Cristina le inviava, le pubblicò sul giornale “le na-
tional” dal 5 settembre al 12 ottobre 1850. solo nel 1946 furono raccolte e ri-
pubblicate dall’istituto editoriale italiano.
6 edMond d’alton sHée, Memoires, i, a. lacroix, Paris 1869, pp. 93-94.
7 gianna Proia, Cristina di Belgiojoso. Dal salotto alla politica, aracne, roma
2010, p. 153.



“non sono mai stata così commossa. la giornata di ieri mi
paga ampliamente di tutti i dispiaceri che ho sofferto fino a oggi
per il mio liberalismo”8.

a seguito dell’entrata in guerra dei piemontesi contro l’au-
stria ritenne che fosse necessario assicurare un completo appog-
gio a Carlo alberto e procedere alla fusione della lombardia con
il Piemonte. Cristina era infatti convinta che per ottenere l’unità
d’italia si dovesse puntare sulla monarchia sabauda e nelle co-
municazioni epistolari con augustin non poté fare a meno di sve-
lare il suo attaccamento verso il re.

“io voglio lavorare per lui, vale a dire per l’unità e la forza del
mio paese”9. il tentativo di sintetizzare nell’idea monarchico-co-
stituzionale l’interesse italiano è contenuto nelle lettere scritte
dopo il suo arrivo a Milano al re Carlo alberto.

Per un figlio d’italia – così la Belgiojoso si rivolgeva al re – alla
patria devoto, la Maestà Vostra è oggi l’oriente da cui spuntar
deve la luce. l’italia tutta freme come mai non fremette, di un fre-
mito solo, di un desiderio, di una smania di acquistare, la libertà
non tanto quanto la indipendenza. da nizza a roma io non
ascolto che una voce: Quando combatteremo contro l’austria? e
coloro ancora che mai non videro un solo austriaco, li odiano tutti
come se da essi ripetessero sventure ed offese. Ma codeste popo-
lazioni fervide ed impazienti quale io le vedo, non sono né armate
né istruite a sufficienza per attaccare, né forse per difendersi10.

in una seconda lettera, datata 13 aprile 1848, esaminò con il re
la questione relativa all’unione della lombardia con il Piemonte. 

l’opinione mia – scriveva Cristina – è sempre la medesima:
cioè desidero di tutto cuore la unione della lombardia al Pie-
monte e sono incombenzata da persone influenti di napoli di
unire al partito piemontese di napoli il partito piemontese di Mi-
lano lombardia. dalla risoluzione che prenderanno i lombardi
dipende la sorte di tutta italia. o noi ci congiungiamo al Pie-
monte, e non passeranno forse due anni che l’italia interamente
sarà raccolta sotto la Casa di savoia; o noi ci erigiamo in repub-
blica, e genova ci imita, la forza militare d’italia, il Piemonte, è
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8 aldoBrandino MalVezzi, Cristina di Belgioioso. Pensiero ed azione, 1843-1871,
treves, Milano 1937, iii, p. 131.
9 alBert aUgUstin tHierry, Une héroïne romantique. La princesse Belgiojoso, li-
brairie Plon-nourrit, Paris 1926, p. 146.
10 lUdoViCo inCisa, alBeriCa triVUlzio, Cristina di Belgiojoso. La principessa ro-
mantica, rusconi, Milano 1984, p. 517.



ridotto a poco: l’italia si divide in infiniti stati e ricadiamo nel
Medio evo. la M. V. può facilmente comprendere quanto io de-
sideri la prima di queste soluzioni11.

a seguito del ritorno degli austriaci, Cristina comprese che la
sua fiducia verso Carlo alberto era stata un errore. il monarca sa-
baudo infatti, paventando di favorire l’ascesa al potere dei re-
pubblicani a seguito di un’estrema resistenza democratica contro
gli austriaci, ripiegò il 6 agosto con le sue truppe a Milano e re-
stituì la città agli stranieri.

Così scriveva a thierry l’8 agosto 1848: 

la nostra è rabbia ben motivata, perché siamo stati indegna-
mente venduti da Carlo alberto che, il giorno stesso dell’attacco,
quando noi eravamo pronti a combattere fino alla fine, ha capi-
tolato lentamente, cedendo tutto e non risparmiando al saccheg-
gio la città12.

Con il fallimento dei moti del 1848 Cristina tornò a Parigi. si
stabilì nella prestigiosa rue du Montparnasse, e riaprì il suo sa-
lotto, luogo in cui trovarono accoglienza molti rifugiati politici
che le permise di continuare il suo impegno nella difesa del po-
polo italiano. 

anche nel contesto parigino, Cristina confermò il suo giudizio
critico nei confronti dell’operato di Carlo alberto.

il tradimento di Carlo alberto – scriveva la Belgiojoso al conte
lorenzo Festi l’1 settembre – ci ha tolto la libertà e la patria non
solo, ma l’onore, e io che vivo adesso all’estero posso assicurare
che la capitolazione di Milano ha reso noi Milanesi il ludibrio
d’europa13. 

2. Cristina di Belgiojoso e Giuseppe Mazzini al tempo della Repubblica
Romana

Ceduta la lombardia agli austriaci la principessa tornò a far
parte dei sostenitori di giuseppe Mazzini, il quale con una lettera
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11 aldoBrandino MalVezzi, Op. cit., iii, p. 136. 
12 ivi, p. 155. 
13 Cristina Belgiojoso, La Rivoluzione Lombarda del 1848, a cura di antonio

Bandini BUti, Universale economica, Milano 1950, p. 11.



del 24 agosto 1848 condivise nuovamente con lei progetti e diffi-
coltà.

abbiamo mandato – così l’esule genovese scriveva alla Bel-
giojoso – in varie riprese munizioni ed uomini armati in drap-
pelli. Ma la questione sta tutta nel trovare fucili. di uomini
abbiamo dovizia: diecimila esuli almeno disposti all’azione; ma i
fucili sono tutti perduti: col governo svizzero abbiamo tentato
inutilmente ogni via. noi dunque siamo costretti a comprarne. e
andiamo facendolo mano mano che abbiamo denaro. ora il de-
naro è pochissimo: tranne raimondi che ha dato 1000, e un ano-
nimo che ha dato 6000, i facoltosi non hanno dato; e le offerte, da
una o due in fuori, si riducono a somme quasi insignificanti. se
dunque ella ha modo di scaldare a qualche sacrificio gente che
possa, lo faccia. onore del paese e intervento dipendono dalla vi-
talità del paese stesso. se la capitolazione è universalmente ac-
cettata, noi non abbiamo diritto di chiedere, né possibilità di
ottenere aiuto da popolo alcuno, e la vitalità del paese dipende, ri-
peto, dall’avere noi fucili, quindi dall’aver danaro14.

sulla base dell’esperienza che la Belgiojoso aveva maturato
nel corso degli anni, giuseppe Mazzini accetta dalla principessa
consigli e suggerimenti. 

le sarò grato – così si rivolgeva alla principessa – se ella vorrà
scrivermi, darmi suggerimenti, informazioni e potendo aiuti. se
noi possiamo risorgere, senza traditori nel campo e in nome della
nazione, benediremo anche il passato15. 

dalla lettura della corrispondenza che ebbero Cristina e giu-
seppe appare chiara l’affinità politica e l’affetto reciproco e si
evince quanto il rapporto tra i due patrioti vada al di là del coin-
volgimento meramente politico. lo conferma la lettera del 23 set-
tembre 1848 nella quale Mazzini definisce Cristina non solamente
una cooperatrice nel lavoro nazionale, ma un’amica franca e
leale.

il mio rubarvi tempo – precisava – con siffatte cose vi dimo-
strerà pur troppo ch’io non ho quest’oggi cose che importino da
comunicarvi; ma fors’anche ch’io v’ho sempre separata, nel pas-
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14 giUsePPe Mazzini, Scritti editi ed inediti, imola, galeati, 1906-1943, appen-
dice, ep. 442, iV, pp. 31-32. Pubblicata anche da aldoBrandino MalVezzi,
Op. cit., iii, pp. 195-196.
15 ibidem.



sato, da quei che seguivano la stessa parte, e che oggi mi par voi
d’avere non solamente una cooperatrice nel lavoro nazionale, ma
un’amica franca e leale. stringendo le cose, voi saprete da questa
lunga lettera che s’io non vi scriverò forse che poche linee, vorrà
dire che mi mancherà tempo e non desiderio. e tornando a noi,
sono più che mai convinto della necessità di ricominciare l’insur-
rezione lombarda; e mi v’adopero, e spero che voi pure farete,
come meglio potrete lo stesso16.

nel 1849 Mazzini rivelò alla Belgiojoso l’intento di procla-
mare a roma un’assemblea costituente e di realizzare una Co-
stituente italiana che avrebbe dovuto porre le basi per la
costruzione dell’unità nazionale. nel gennaio in tutti i territori
dell’ex stato Pontificio si tennero le elezioni a suffragio univer-
sale per l’assemblea costituente, che proclamarono il 9 febbraio,
con la decadenza del potere temporale del Papa, la nascita della
repubblica romana. 

Pochi mesi dopo, precisamente il 20 aprile fu costituito un Co-
mitato di soccorso ai feriti, chiamato Comitato di Soccorso per Feriti e
d’assistenza per tutti gli Ospedali Civili e Militari di Roma; la dire-
zione delle ambulanze fu affidata alla Belgiojoso. del suddetto
comitato fecero parte enrichetta di lorenzo17, compagna di Pisa-
cane, l’americana Margaret Fuller18 e giulia Paulucci19. date le
pessime condizioni igieniche, Cristina, insieme alle sue compa-
gne organizzò dodici ospedali militari per assistere i soldati e un
vero e proprio corpo d’infermiere volontarie, anticipando così
l’opera di Florence nightingale, fondatrice nel 1860 della prima
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16 giUsePPe Mazzini, Scritti editi ed inediti, appendice, ep. 448, iV, pp. 46-47.
Pubblicata da aldoBrandino MalVezzi, Op. cit., iii, pp. 205-206.
17 enrichetta di lorenzo (1820-?) fu la compagna di Carlo Pisacane. già spo-
sata con il conte dionisio lazzari, era madre di tre bambini. Fuggì con Pisa-
cane da napoli nel 1847. Fu con lui per due anni in inghilterra, in Francia, in
svizzera e infine in italia, sui campi di battaglia lombardi. nel marzo del 1849
si fermò a roma per provvedere, con lo stesso Mazzini, alla riorganizzazione
delle forze militari. 
18 sarah Margaret Fuller-ossoli (1810-1850) si sposò con il marchese g.a. os-
soli, fu amica di g. Mazzini e partecipò attivamente alla lotta per l’indipen-
denza della repubblica romana. Morì in un naufragio mentre ritornava in
america. Vedi sara antonelli, daniele Fiorentino, giUsePPe Monsagrati,
Gli americani e la Repubblica romana del 1849, gangemi, roma 2001 e giUsePPe

Monsagrati, Cesare Balzarro, Carlo BenVedUti, Difesa di Roma del 1849: i
luoghi dei Francesi, ass. amilcare Cipriani, roma 2006. 
19giulia Bovio silvestri (1816-1880), pronipote del pontefice Benedetto XiV,
fu la moglie del marchese Vittorio Paulucci de’ Calboli.



scuola per infermiere, la Nightingale Training School, da cui trasse
origine la figura dell’infermiera professionale20. 

nonostante le molte difficoltà, Cristina non si preoccupò solo
di arruolare infermiere ma s’interessò anche della formazione
delle stesse e degli aspetti organizzativi delle strutture.

la Belgiojoso si recava ogni giorno da un’ambulanza a un’al-
tra, cercando di provvedere alle necessità che le si presentavano
per quanto le fosse possibile, recando ai degenti il conforto e ri-
velando, quindi, straordinarie capacità che vengono ricordate da
storiche come M. Perrot. 

le guerre hanno piuttosto tendenza a consolidare i ruoli tra-
dizionali. in una disciplina rafforzata, basata su un discorso
spesso colpevolizzante, soprattutto per le donne, entrambi i sessi
sono mobilitati al servizio della patria: gli uomini al fronte, le
donne nelle retrovie. eccole cucire, preparare bende, cucinare, so-
prattutto curare. la Belgiojoso, che aspira a un’attività politica, si
vede affidare nel 1849, da Mazzini, l’organizzazione dei servizi
ospedalieri e di pronto soccorso di roma; essa ingaggia donne
del popolo21. 

la repubblica romana non durò a lungo. il 3 luglio i francesi
fecero il loro ingresso nella città e subito la Belgiojoso intercesse
con i consoli inglese e americano per porre i feriti sotto la loro
protezione.

trovandomi – così scrisse – in questi difficili momenti alla
testa di tutte le ambulanze romane, e non potendo difendermi da
qualche inquietudine sul conto dei feriti, vengo a porre questi in-
felici caduti nella guerra della indipendenza romana sotto la pro-
tezione della nazione inglese. lo stesso faccio presso il Console
americano22. 
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20 l’attività svolta dalla Belgiojoso durante gli anni della repubblica ro-
mana fu esaminata da lUigi del trono in un articolo dal titolo, Una Ni-
ghtingale italiana: Cristina Trivulzio di Belgiojoso, “Bollettino informazioni
della Consociazione nazionale infermieri Professionali e asV”, a. XiV, n. 5,
maggio 1961, p. 1.
21 MiCHelle Perrot, Uscire, in georges dUBy, MiCHelle Perrot, Storia delle
donne. L’Ottocento, a cura di geneVièVe Fraisse e MiCHelle Perrot, laterza,
Bari 1992, p. 474.
22 lettera di C. Belgiojoso indirizzata al Console inglese il 3 luglio 1849 e con-
servata nel Museo Centrale del risorgimento, b. 726, n. 17 (6). Pubblicata da
aldoBrandino MalVezzi, Op. cit., iii, p. 272.



il console americano nicolas Brown accolse e accettò la pro-
posta di Cristina, facendo sì che questa riuscisse a trarre in salvo
i feriti che si trovavano negli ospedali della città.

alla fine di luglio le giunse, però, un ordine di arresto.

sul finire di luglio – raccontò la Belgiojoso – la direzione degli
ospedali era stata assunta da persone omogenee al governo che i
Francesi andavano ristaurando. io mi ero traslocata in un albergo,
e mi disponevo alla partenza: che rimandavo però di giorno in
giorno non mi reggendo il cuore di abbandonare alcuni feriti che
si trovavano in condizione assai incerta e pericolosa, ed ai quali
era di conforto la visita che facevo loro ogni giorno. Ma un av-
vertimento inaspettato pose fine alla mia titubanza. Un prete ro-
mano la cui famiglia apparteneva o almeno era tenuta per
appartenere ai più spinti ed ai più esagerati fra i clericali romani,
il giorno stesso dell’entrata dei Francesi in roma, era caduto vit-
tima dell’ira popolare mentre girava la città in carrettella con altra
persona invisa ancor essa al popolo, ed era stato colto nell’ospe-
dale ch’io abitavo23.

la Belgiojoso aveva accettato quel prete nel suo ospedale dove
trovò accoglienza e ospitalità ma alcuni giorni seguenti fu pro-
prio quel religioso ad accusarla di furti24. 

dopo il fallimento della repubblica romana, per sfuggire al-
l’arresto, raggiunse clandestinamente Civitavecchia e partì per
l’oriente.

3. Cristina di Belgiojoso e Giuseppe Mazzini: affinità

nell’ultima parte della sua vita, Cristina, costantemente ma-
lata, dedicò le sue ultime energie alla redazione delle opere Os-
servazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avvenire, pubblicata
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23 ivi, pp. 279-280.
24 “la Belgiojoso – così scriveva lewis Coss a M. Fuller il 10 agosto 1849 –
ebbe gran difficoltà a partire e finalmente fu obbligata ad andarsene in se-
greto. l’amministrazione la informò che sarebbe stata ritenuta responsabile
per tutte le somme sborsate nel reparto ospedaliero. essa si riteneva invece
responsabile soltanto per quelle sborsate con la sua firma. le autorità la pen-
savano diversamente e infine fu informata che non poteva partire finché non
fosse avvenuto un rigoroso controllo. era allarmatissima. dopo aver lavo-
rato molti giorni per aiutarla la facemmo partire senza che le autorità lo sa-
pessero”. in eMMa detti, Margaret Fuller Ossoli e i suoi corrispondenti, le
Monnier, Firenze 1942, p. 327.



nel 1868, e Sulla moderna politica internazionale25, uscita l’anno se-
guente, accomunate dalla passione politica che l’autrice trasmette
al lettore. soprattutto nella prima opera Cristina stila un bilancio
della condizione politica, economica e sociale dell’italia giunta
dopo anni di lotte alla soglia dell’Unità e rivolgendosi al lettore
“nella sua lingua nativa” come lei stessa mette in rilievo, ricono-
sce l’italia finalmente come nazione.

l’italia – scriveva – non è più una semplice astrazione geo-
grafica. l’italia esiste come nazione, nel modo stesso nel quale
esistono le altre nazioni europee o per dir meglio le più potenti e
le più incivilite dell’europa. ristretta intorno ad una sola ban-
diera, retta a monarchia da un re; posta sotto l’egida di uno sta-
tuto costituzionale che il governo non tentò mai di frangere, forte
e superbo della propria indipendenza, dopo che l’ultimo soldato
straniero ne sgombrò, e voltava le spalle ai confini di lei; difesa
dagli italiani, da italiani amministrata, governata e rappresentata;
solcata in ogni direzione da numerose ferrovie, corredata da una
forte marina, proporzionatamente alla estensione del di lei lito-
rale; l’italia coi suoi 26 milioni d’abitanti e più, guarda con legit-
tima soddisfazione a tutto ciò ch’essa compiva nel brevissimo
spazio di sei anni e si prepara ad eseguire nuovi progressi26. 

Con grande obiettività descrive le caratteristiche di ogni re-
gione, individuando in ciascuna di essa gli squilibri economici e
sociali e rintracciando da vera sociologa la chiave per superarli e
per favorire uno sviluppo morale, intellettuale e nazionale. 

a conferma del suo ottimismo afferma: 

da ogni lato – poneva l’accento – vediamo segni di futura
pace per la patria nostra; nessun pericolo sembra minacciarla per
parte dell’europa. se non fabbrichiamo a noi stessi pericoli, ne-
mici o catastrofi, abbiamo davanti a noi molti anni di tranquillità,
nel corso dei quali possiamo procedere al nostro sviluppo e a
quello delle nostre libertà27.

dopo anni di lotte animata dall’odio per lo straniero e dal de-
siderio di libertà, la Belgiojoso riflette sulla politica estera e sui
grandi personaggi che avevano reso possibile l’unificazione, a co-
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25 Cristina Belgiojoso, Sulla moderna politica internazionale, F. Vallardi, Milano
1869.
26 Cristina Belgiojoso, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avve-
nire, cit., p. 5.
27 ivi, p. 33.



minciare da giuseppe Mazzini. Come precisa Fiorenza taricone
la principessa dipinge un ritratto del politico genovese decisa-
mente raro ai tempi per una penna femminile, fatta eccezione per
le vere e proprie biografe mazziniane che però ne condividevano
del tutto gli ideali, a differenza della Belgiojoso28. 

Chi gli insegnasse il linguaggio del popolo non so; ma certo si
è ch’egli seppe farsi intendere dalle masse popolari, e svegliare
in esse sentimenti e passioni ch’erano rimaste intorpidite sino a
lui. egli cominciò col volgere le sue parole al solo popolo, come
alla sola classe degna della libertà, e capace di energici sforzi per
ottenerla, lusingando così le passioni popolari, sempre pronte ad
accendersi contro tutti quelli che per ricchezze e per natali stanno
in una sfera più elevata e godono piaceri ad esso inaccessibili. i
suoi scritti, che il Mazzini seppe spargere tra le plebi, contene-
vano poche idee, ma chiare ed espresse con enfasi e calore29.

sebbene Cristina dichiari di non condividere pienamente il
programma dell’esule genovese, riconosce altresì che questa di-
vergenza programmatica non comprometteva la stima che ripo-
neva in lui per aver trasformato gli italiani e aver ispirato loro
l’amore della libertà, dell’indipendenza e della patria.

Credo che le intenzioni di giuseppe Mazzini fossero pure e
rette, principalmente in quei primi tempi di ciò ch’esso chiama il
suo apostolato. e credo altresì che le sue dottrine altro non sieno
che un eco delle dottrine rivoluzionarie francesi, ridotte a sem-
plice teoria, e spoglie di quella violenza che l’azione e la resistenza
degli oppositori sono atte a generare. Ma con queste dottrine false
e viete ma con questo suo parlare enfatico, ampolloso ed intral-
ciato, giuseppe Mazzini riescì nel corso di pochissimi anni a tra-
sformare il popolo italiano, e ad ispirargli l’odio del dominio
straniero, e l’amore della libertà e della indipendenza e quello
della patria30.

è indubbio che a plasmare la mente di Cristina fu proprio la
conoscenza di giuseppe Mazzini, del quale ammirava la fede negli
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28 Fiorenza tariCone, Cristina di Belgiojoso e le opere della maturità, in gine-
Vra Conti odorisio, Cristina giorCelli, giUsePPe Monsagrati (a cura di),
Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura nell’Europa dell’Ottocento, loffredo,
Casoria 2010, p. 198. 
29 Cristina Belgiojoso, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avve-
nire, cit., pp. 53-54.
30 ivi, p. 55. 



ideali di progresso, di libertà, di indipendenza e di giustizia31.
Quindi, pur non condividendo completamente la dottrina mazzi-
niana la sostenne. secondo Cristina, infatti, l’unificazione dell’ita-
lia si articolava in due momenti: la liberazione dalla dominazione
austriaca e la creazione di una monarchia costituzionale.

la svolta moderata del pensiero politico della Belgiojoso av-
venne a seguito della constatazione della condizione di analfabe-
tismo in cui riversava gran parte della popolazione d’italia,
condizione che privava la stragrande maggioranza degli abitanti
di una visione politica matura e consapevole. Fu questo il motivo
per cui Cristina, dopo aver sostenuto negli anni ’30 i principi maz-
ziniani, si attestò su posizioni più moderate; la scarsa maturità
raggiunta dalla popolazione sulle questioni unitarie, rendeva di
fatto impossibile la realizzazione di un governo repubblicano. 

le convinzioni patriottiche della principessa erano talmente
salde che per difenderle era pronta a mettere a rischio ogni privi-
legio pur di vedere concretizzati quei principi che determinavano
le forme della civile convivenza tra gli uomini.

sforziamoci – così scriveva – d’inspirare ai nostri compatrioti,
a qualunque classe di persone appartengano, la tolleranza, la co-
stanza e l’energia. scacciamo le tenebre dell’ignoranza, che tol-
gono al povero delle campagne, come a quello delle città, la
necessaria luce; ma mentre ammaestriamo il povero, non trascu-
riamo di ammaestrare noi medesimi32.

Pragmatica e liberale, vedeva nella conservazione dell’indi-
pendenza italiana e nello sviluppo delle libertà i mezzi per il con-
seguimento della prosperità nazionale. 

Cessiamo una volta dallo scambiare fra di noi accuse, sospetti
e rimproveri ma risolviamo invece unanimi e concordi di conser-
vare i beni conquistati, educando noi stessi ed il popolo ad accre-
scerli sempre più e a trarne quei vantaggi materiali e morali, che
simili beni producono alle nazioni che già da molti anni ne go-
dono e che sanno giustamente apprezzarli33.
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31 la Belgiojoso, come Mazzini, considerava la vita da un punto di vista etico,
guidata dal perseguimento del dovere, una vera e propria missione da at-
tuare “per proteggere i diritti dei popoli ed assicurare il trionfo della vera li-
bertà”. Cristina Belgiojoso, Roma 22 Gennaio, “la speranza”, n. 11, 22
gennaio 1848.
32 Cristina Belgiojoso, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avve-
nire, cit., p. 143.
33 ivi, p. 147.



4. Emancipazionismo femminile e Cristina di Belgiojoso

l’opera di Cristina di Belgiojoso espressamente dedicata alla
condizione femminile è il saggio Della presente condizione delle
donne e del loro avvenire, pubblicato nel 1866, sul primo numero
della rivista “nuova antologia”34, che come ha sottolineato gi-
nevra Conti odorisio

contiene un insieme di principi e di considerazioni che costi-
tuiscono il nucleo della teoria emancipazionista e una seconda
parte, abbastanza deludente, in cui si prendono le distanze dalle
richieste del movimento e si opta per una posizione politica tesa
all’immobilismo e all’impossibilità pratica delle riforme35.

la tesi centrale a cui giunge il saggio è che le donne sono te-
nute in uno stato di soggezione dagli uomini e ciò è dimostrabile
per mezzo di un’analisi della condizione femminile nei diversi
periodi storici. 

se è vero che la società moderna è figlia dell’antica, si deve
verificare altresì che la giovane società non sia del tutto spoglia
dei pregiudizi della vecchia. la condizione inferiore della donna
fu stabilita sin dalla più remota antichità, e quando fu stabilita
era fondata sul vero; poiché in quel tempo di assoluta barbarie
non si apprezzava né si stimava altro valore che il fisico, e, fisica-
mente considerata, la donna è indubitatamente e necessariamente
inferiore per forza e per durata all’uomo36.

Ciò che ha portato nel corso dei secoli a considerare la donna
come una creatura di minori risorse e capacità rispetto all’uomo
è stato il concetto di fragilità del sesso femminile37. Mentre al-
l’uomo si richiedeva il coraggio, la forza e l’istruzione, la donna
era caratterizzata dalla vulnerabilità e dalla debolezza. 
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34 Cristina Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
“nuova antologia”, n. 1, 31 gennaio 1866, pp. 96-113.
35 gineVra Conti odorisio, la questione femminile nell’Ottocento e Cristina di
Belgiojoso in gineVra Conti odorisio, Cristina giorCelli, giUsePPe Monsa-
grati (a cura di), Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura nell’Europa dell’Otto-
cento, cit., p. 56.
36 Cristina Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
cit., p. 98. 
37la Belgiojoso era consapevole del fatto che se il marito garantiva alla mo-
glie protezione, quest’ultima gli doveva obbedienza. infatti così scriveva:
“Quanto ai doveri suoi, essi si restringono tutti alla più assoluta e più servile
obbedienza ai comandi dell’uomo”: ibidem.



“Chi non conosce i ridicoli soprannomi apposti alle donne
colte, il deplorabile effetto di un bel dito macchiato d’inchio-
stro?”38.

sulla base del citato principio erano le donne stesse che pla-
giate da un contesto che le voleva soggette alle necessità maschili
esaltavano la propria debolezza e ignoranza, pur di ricevere
l’amore e la comprensione dell’uomo. 

gli uomini persuasero le donne che la loro ammirazione, il
loro affetto, era a prezzo della loro inferiorità intellettuale, e le
donne hanno così creduto, e ve n’hanno di colte che nascondono
la loro cultura pel timore di essere annoverate fra le donne supe-
riori, le pedanti, ed altre simili abbominazioni39.

Come precisa g. Conti odorisio l’analisi della principessa non
lascia insensibili, specie quando è rivolta all’aspetto privato. Una
donna che ha sacrificato tutto a mariti e figli, quando questi sono
divenuti adulti, si ritrova ancora più sola, spesso disprezzata e
umiliata da loro per la sua mancanza di cultura40. l’unico rifugio
è rappresentato dalla religione.

Per confermare quanto la condizione femminile non fosse altro
che uno stato indotto dalla volontà degli uomini per mantenere i
propri vantaggi sulle donne, e non un oggettivo limite di queste
ultime, rintraccia delle eccezioni, che non si uniformavano a
quanto l’uomo richiedeva alla donna.

già si ammettono le eccezioni alla radicale inferiorità femmi-
nile, e quelle donne che formano tali eccezioni, non sono sempre
viste di mal occhio dagli uomini, che anzi loro dimostrano un
certo rispetto, una certa deferenza. Facciano in modo le donne,
che queste eccezioni diventino più numerose, sinché il rispetto
tributato ad alcune di esse ridondi e si estenda gradatamente
sopra tutto il sesso femminile41.

nella seconda parte dell’opera prevalgono osservazioni di ca-
rattere generale. secondo Cristina per favorire un miglioramento
della condizione femminile bisognava procedere gradualmente e
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38 ibidem.
39 ibidem.
40 gineVra Conti odorisio, la questione femminile nell’Ottocento e Cristina di
Belgiojoso, cit., p. 61.
41 Cristina Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
cit., p. 105.



il primo passo da compiere era la conquista della libertà d’istru-
zione e di un giusto compenso per il proprio lavoro. 

Consapevole del fatto che le donne impegnate nelle attività
domestiche erano escluse dalle scienze, ricorda come in passato vi
furono anche donne colte e istruite e ciò dimostra la sua tesi di
fondo e cioè che anche senza bisogno di permessi legislativi, di
norme autorizzanti, le donne eccezionali potevano ottenere ri-
sultati eccezionali42. 

le donne che s’illustrarono nelle scienze, nelle lettere o nelle
arti, hanno obbedito all’istinto loro, hanno soddisfatto ai bisogni
della loro mente, hanno seguito l’imperiosa chiamata della spiri-
tuale loro natura; ma senza prefiggersi altro fine oltre queste sod-
disfazioni43.

l’apertura di scuole sarebbe stata una prova di successo del-
l’emancipazione femminile, dal momento che avrebbe permesso
alle donne, desiderose di istruirsi, di frequentare scuole, riservate
allora solo agli uomini. Una migliore educazione non solo faceva
comprendere quanto il sapere fosse indispensabile alla vita, ma
investiva le donne di una funzione civilizzatrice.

Parmi vedere – così precisò – nel glorioso avvenire della mia
patria le famiglie in miglior modo assestate e dirette, l’educazione
della prole più saggia e più previdente, le amicizie pericolose sce-
mate di numero, e dappoicché mariti e mogli saranno gli uni per gli
altri i più sicuri, sinceri e fedeli amici che si possano desiderare.
Vedo cessati i contrasti, le usurpazioni, le recriminazioni; cessato il
bisogno della dissimulazione e la tendenza alla falsità, coll’avere
posto sopra alla donna d’innalzarsi alla pari dell’uomo44.

sul problema dell’istruzione femminile la posizione della Bel-
giojoso è lineare e precisa. non si trattava tanto di discutere se le
donne avessero o meno la capacità di affrontare alcune scienze,
quanto di sostenere l’uguaglianza intellettuale delle rispettive
parti. solo con un’adeguata istruzione le donne avrebbero avuto la
possibilità di intraprendere la via dell’emancipazione che le
avrebbe portate a occupare cariche e uffici pubblici. la Belgiojoso
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42 gineVra Conti odorisio, la questione femminile nell’Ottocento e Cristina di
Belgiojoso, cit., p. 61.
43Cristina Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
cit., p. 108.
44 ivi, p. 112. 



sul tema dell’istruzione resta elitaria. da una parte sostiene che
l’istruzione, comunque ottenuta, avrebbe dovuto permettere un
inserimento professionale. dall’altra, essa aggiunge, che nel pas-
sato vi erano state numerose donne illustri che avevano raggiunto,
dopo un’accurata formazione, importanti traguardi sociali. dun-
que la sua tesi di fondo viene confermata e cioè che anche senza bi-
sogno di permessi legislativi, di norme autorizzanti, le donne
eccezionali potevano ottenere risultati eccezionali45.

il recupero dei diritti naturali delle donne era una legittima
aspirazione che doveva servire a stabilire nuovi rapporti tra i
sessi, più armoniosi e più profondi, nell’interesse di tutta la col-
lettività.

si educhino e s’istruiscano senza ostentazione quelle donne
che per la natura del loro ingegno, e per il loro stato sentono il bi-
sogno di un’intellettuale coltura e possono procacciarla. anche in
mezzo ai gravi pensieri che travagliano l’italiana società – rile-
vava – il lento ma continuo progresso della mente femminile non
rimarrà inosservato e forse prima ch’io non credo le donne otter-
ranno spontaneamente la dovuta giustizia46. 

appena le donne si fossero convinte che la loro mente e la loro
intelligenza non erano inferiori a quelle maschili sarebbero state
pronte ad accogliere riforme radicali con garanzie di maggiori di-
ritti. la Belgiojoso non rivendica nessun diritto politico e anche
per questo va controcorrente. lei che nelle sua lunga e travagliata
vita fu una donna nubile, separata, indipendente, viaggiatrice e
corrispondente estera, cospiratrice, letterata, finanziatrice di te-
state patriottiche, alla testa di una divisione armata e infine madre
di una figlia di cui non volle rivelare la paternità si distinse anche
rispetto alle altre emancipazioniste dell’ottocento. non fa alcun
cenno ai temi della cittadinanza femminile forse perché sulla base
dell’influenza sansimoniana la sua attenzione era rivolta al tema
del progresso, del lavoro e della libertà d’associazione. 

a. Malvezzi ha rivelato come l’articolo della Belgiojoso 

fosse pervaso da una certa malinconia, quale è quella di chi
parla di un avvenire che sa di non essere destinato a vedere e rie-
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45 gineVra Conti odorisio, la questione femminile nell’Ottocento e Cristina di
Belgiojoso, cit., p. 63.
46 Cristina Belgiojoso, Della presente condizione delle donne e del loro avvenire,
cit., p. 111.



vocare il doloroso ricordo delle amarezze patite per il trionfo di
un’idea al quale non assisterà47. 

a conclusione del saggio, Cristina, con tono ottimista, prevede
un’evoluzione positiva della condizione della donna.

Forse io m’inganno, forse mi acceca la parzialità del mio paese,
ma parmi di scorgere, in un avvenire non so quanto lontano, l’ita-
lia che scioglie tutti i problemi sociali e li scioglie con prudente,
ma instancabile coraggio, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi,
disprezzatrice costante di quelle ragioni individuali che si oppon-
gono alle legittime delle moltitudini. Parmi vedere negli uomini
che possono ormai ambire al reggimento della nazione, che la rap-
presentano o che si dedicano alla difesa ed al servizio del paese.
Parmi, dico, di vedere scemato il desiderio di mantenersi, me-
diante la soggezione e l’avvilimento della donna, la dispotica loro
autorità sulla casa e sulla famiglia. Parmi vederli presi da maravi-
glia accorgendosi che le donne, educate ed istruite dagli stessi
maestri loro e negli studi stessi, non rinunziano perciò ad essere
donne, a vivere della vita della donna, ad assumerne e ad adem-
pierne i doveri, non assorbano la società coll’entusiastiche lodi del
loro ingegno, esaltando la propria eccellenza, chiedendo diritti, di-
sprezzando doveri, e desiderando strane riforme48.
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47 aldoBrandino MalVezzi, Op. cit., iii, p. 384.
48 Cristina Belgiojoso, Della presente condizione e del loro avvenire, cit., pp. 111-
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