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Abstract 

Il presente elaborato desidera analizzare l’evoluzione storica della donna all’interno della 

società e del mondo del lavoro. Mediante la lettura di libri e testi scientifici prodotti da donne e 

uomini appartenenti a culture, tempi e ceti differenti tra loro è stato possibile assumere svariati 

punti di vista. L’obiettivo, partendo dalle società originali, è quello di comprendere quali sono 

stati i cambiamenti fondamentali avvenuti nelle società del tempo, e le relative ragioni, che 

hanno portato il genere femminile a soccombere al predominio maschile in ambito sociale e 

lavorativo nel corso dei secoli. Si avrà modo di scoprire che i ruoli di supremazia in origine 

erano radicalmente diversi da quelli conosciuti al giorno d’oggi: agli albori erano le donne a 

detenere il potere decisionale negli insediamenti e nelle tribù. Inoltre, si cercherà di dare un 

senso ed una possibile spiegazione al cambiamento di leadership e di status sociale attribuito 

al genere femminile. Quale avvenimento esattamente ha sancito la mutazione della leadership 

ed il cambio da società matriarcale a società patriarcale? Verranno messi in luce per ciascun 

periodo storico gli avvenimenti più significativi ed i personaggi che hanno contribuito a segnare 

positivamente o negativamente l’epoca. L’analisi antropologica porterà poi ai giorni attuali ed 

all’analisi di un paese, l’Islanda, in cui apparentemente, l’uguaglianza pare aver assunto una 

forma concreta mediante delle politiche correttive attuate dal governo. Si cercherà di mettere 

in luce le motivazioni che hanno spinto l’Islanda sulla strada dell’uguaglianza tangibile, le quali 

non sono ricercabili solo ed esclusivamente in un senso etico e di giustizia sociale, ma hanno 

anche spiegazioni di carattere economico e politico. Da ultimo si rende necessario un accenno 

alla situazione presente oggigiorno in India, paese che sembrerebbe aver categoricamente 

respinto e rifiutato l’emancipazione femminile facendo soccombere le donne, le loro ambizioni 

e la posizione occupata da costoro nella società.  
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1. Introduzione 

La donna emancipata conosciuta nel ventunesimo secolo nei paesi occidentali ha dovuto 

lottare e sacrificare più volte sé stessa per essere considerata tale. Ogni pezzo di giustizia 

conquistato non è mai stato dato per scontato, ha avuto bisogno di costante difesa e 

protezione per non rendere vani gli sforzi fatti.  

Oggi molti diritti in possesso del genere femminile appaiono scontati ed addirittura “normali”, 

è difficile rendersi conto dei sacrifici che sono stati fatti nel corso della storia per poterli 

ottenere. Ovviamente questa presa di coscienza e conquista della giustizia non è avvenuta in 

una notte, in una settimana o in un anno; sono migliaia gli anni che la donna ha impiegato per 

poter dimostrare un fatto ovvio, e cioè che è al pari di un uomo e per questa ragione merita e 

deve essere trattata nella medesima maniera. 

In ogni epoca l’essere femminile è stato vittima, in un modo o in un altro, di discriminazione da 

parte dell’uomo. Sin dalla notte dei tempi gli uomini hanno agito prendendo decisioni che 

riguardavano solo ed esclusivamente le donne: che lavoro era loro concesso svolgere, quale 

persona avrebbero dovuto sposare, come era consono si vestissero e la religione che era loro 

permessa praticare.  

L’elaborato ha lo scopo di evidenziare in maniera dettagliata le caratteristiche di ogni epoca in 

merito alla partecipazione della donna nella società, quali erano le opinioni che gravavano su 

ella, i limiti che le venivano imposti ed i soprusi subiti. Per ogni periodo storico si sono 

identificate una o più figure femminili di riferimento che si sono distinte in un mondo in cui 

l’essere donna era ancora un difetto. 

L’ultimo aspetto su cui focalizza l’attenzione il presente scritto è il tipo di società odierna a cui 

ha portato l’evoluzione storica. A tal proposito si andranno a mettere in luce due mondi, che 

sebbene facenti fisicamente parte dello stesso, sono molto diversi tra loro: l’Islanda e l’India. 

Se nel primo l’emancipazione ha nel corso degli anni attecchito portando il paese ad essere 

considerato leader nella gender equality, il secondo risulta ancora radicato in una società 

antiquata, maschilista e misogina che vede le donne in lotta per potersi accaparrare ciò che 

dovrebbe venir loro riconosciuto: la facoltà di essere una donna e godere di tutti i diritti al pari 

di un uomo.  

  



  2 

L’evoluzione del ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro  

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca: 

“Dopo 5000 anni la donna ha raggiunto l’emancipazione nel mondo del lavoro?” 

Per tale domanda di ricerca sono stati fissati degli obiettivi che consentono di fornirvi una 

risposta. 

Obiettivi: 

• Indagare la situazione della donna nel mondo del lavoro e nella società di oggi; 

• Disporre di una buona conoscenza di tutti gli elementi teorici che possono concorrere 

a redigere la tesi; 

• Analizzare l’evoluzione storica della donna nella società e nel mondo del lavoro per 

cogliere i momenti salienti dell’emancipazione femminile; 

• Descrivere ed analizzare la situazione attuale dell’Islanda, cercando di capire quali 

sono le ragioni che spiegano il raggiungimento quasi totale della gender equality. 

1.2. Metodologia 

L’intero elaborato ha lo scopo di fornire una risposta alla seguente domanda di ricerca: “Dopo 

5000 anni la donna ha ottenuto l’emancipazione nel mondo del lavoro?”.  

L’obiettivo fondamentale legato a tale domanda è quello di analizzare minuziosamente il ruolo 

che sin dall’antichità l’essere femminile ha ricoperto all’interno delle società, con l’intento di 

poter comprendere quali sono state le pressioni esercitate che hanno giustificato un 

cambiamento di leadership e l’affermarsi della supremazia maschile a discapito delle donne. 

Il primo passo per poter raggiungere tale obiettivo è quello di disporre di una documentazione 

letteraria adeguata e completa in grado di fornire una panoramica a 360° di cosa sia realmente 

avvenuto migliaia di anni orsono e di come si siano evolute le società. Questo permette di 

porre sulla linea del tempo i momenti salienti che hanno caratterizzato l’evoluzione 

dell’emancipazione femminile, mettendo in risalto eventuali figure maschili o femminili aventi 

avuto un ruolo determinante in tale processo. 

Gli ultimi due capitoli si occupano di descrivere ed analizzare due modelli societari del 

ventunesimo secolo: Islanda ed India. Modelli radicalmente diversi tra loro; se da una parte 

l’emancipazione risulta uno stato di fatto assodato, dall’altra appare ancora come un lontano 

miraggio, quasi un’utopia. Il materiale a supporto per la stesura di questi ultimi due capitoli è 

costituito da testi scientifici ed articoli di giornale presenti sulle principali banche dati. 
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La parte conclusiva è stata redatta operando considerazioni personali su quanto emerso 

nell’elaborato. 
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2. La donna nella società e nel mondo del lavoro: da ieri a oggi 

Al fine di compiere un’analisi storica circa l’evoluzione del ruolo femminile all’interno della 

società e del mondo del lavoro si è deciso di suddividere la linea del tempo, che conduce dai 

primordi ai giorni attuali, in quattro grandi epoche storiche: l’Età Antica, il Medioevo, l’Età 

Moderna ed infine l’Età Contemporanea. 

Cominciare dagli albori, ovvero dall’Età Antica, permetterà di comprendere da dove si è partiti 

e di capire se la donna già in principio risultava essere scavalcata, dal punto di vista lavorativo 

e sociale, dagli uomini. 

L’analisi condurrà poi al Medioevo, età che è stata caratterizzata dalla totale sottomissione 

femminile e dalla persecuzione delle streghe, donne che erano accusate di praticare le arti 

oscure. Di fatto però, l’unica colpa realmente attribuita alle donne perseguitate all’epoca, era 

quella di voler emergere e fare la differenza, spesso sulla vita o la morte, attraverso la 

conoscenza delle erbe, del cielo e del corpo umano. 

La successiva epoca storica che contribuirà a fornire una visione d’insieme dell’evoluzione 

femminile è l’Età Moderna. Questo periodo storico vede la donna posta in una posizione 

sociale di sottomissione ed assoggettamento alla leadership maschile. Ciononostante, come 

si avrà modo di constatare, sono molte le figure femminili del tempo che mediante lo studio 

delle arti, come ad esempio la poesia o la pittura, ottengono una certa fama e riconoscimento. 

Si riconosce dunque, anche nell’Età Moderna, una voglia irrefrenabile delle donne di 

emanciparsi dal ruolo maschile. 

A coronare l’analisi storica si pone l’Età Contemporanea, la quale, dal punto di vista temporale, 

risulta essere più vicina ai giorni attuali. Lo studio è sempre improntato sui paesi occidentali, 

tuttavia per compiere un’analisi puntuale, ci si orienterà principalmente sui paesi anglosassoni 

e sull’Italia, che nel corso dell’Ottocento e del Novecento hanno conosciuto diversi movimenti 

politici che hanno influenzato l’emancipazione femminile. 
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2.1. Età Antica 

L’Età Antica è la prima delle quattro grandi epoche storiche in cui si è suddivisa la linea del 

tempo e si situa tra l’inizio della storia conosciuta ed il 476 d.C., anno della caduta dell’Impero 

Romano. A sua volta, per meglio assumere una visione evolutiva d’insieme, si è suddivisa 

l’Età Antica in ulteriori quattro popoli che hanno caratterizzato questo periodo: le comunità 

pseudo matriarcali del Neolitico e del Paleolitico, l’Antico Egitto, l’Antica Grecia e l’Impero 

Romano.  

2.1.1 Comunità pseudo matriarcali 

Si ritiene opportuno cominciare l’analisi dal Neolitico e dal Paleolitico, in quanto fondamentali 

per capire da dove si è partiti e quali radicali trasformazioni ha subito la società con il passare 

dei secoli. Indicativamente queste comunità si situano, sulla linea del tempo, prima 

dell’avvento degli egizi, ovvero prima del 3900 a.C. 

Le società all’epoca del Paleolitico erano nomadi, si spostavano da un luogo all’altro a 

dipendenza della disponibilità di risorse naturali e delle condizioni climatiche. Prevalentemente 

i popoli del tempo vivevano nelle grotte, nelle caverne o in capanne costruite con l’ausilio di 

ciò che veniva loro offerto dalla natura; gli insediamenti spesso erano in prossimità di rivoli o 

corsi d’acqua. “Già da allora possiamo rilevare la divisione del lavoro tra gli uomini e le donne: 

i primi si occupavano della caccia e della pesca, procurando il cibo per la famiglia, mentre le 

seconde contribuivano in maniera tangibile ad arricchire l’alimentazione con la raccolta di frutti, 

radici, funghi, uova, semi, miele, erbe.” (De March Tarquini, 2018). 

Apparentemente, ai primordi della storia, le società erano di tipo matriarcale, ovvero società 

in cui il ruolo di capo supremo era detenuto da donne, spesso dalle più anziane di tutta la 

comunità. Erano le donne che si occupavano della cura della famiglia e della società, tant’è 

vero che è stato il genere femminile ad individuare per primo le proprietà benefiche e curative 

delle erbe, a comprendere quali erano commestibili e quali invece erano nocive. 

Tale tesi è stata sostenuta ed indagata dallo storico ed antropologo svizzero Johann Jakob 

Bachofen, che nel 1861 scrisse “Il matriarcato”. Questo scritto sostiene appunto come il 

matriarcato fosse stato presente nelle società originali. Le regole delle società matriarcali 

proposte dallo scrittore prevedevano la libertà delle donne di poter scegliere i partner sessuali, 

l’eredità spettava in primo luogo alle figlie, il “Dio” che veniva venerato era femminile , il 

matricidio era il crimine più grave e vigeva in tutta la società l’uguaglianza e la libertà 

universale. 

Le società dell’epoca erano caratterizzate da una forte e determinante presenza del ruolo 

femminile, questo modello risultava vincente e consentiva alle popolazioni la sopravvivenza e 

l’evoluzione nel tempo. 

Tuttavia il passaggio dal Paleolitico al Neolitico sancisce, oltre che un cambio nello stile di vita 

del popolo, il quale da nomade diventa stanziale, anche un cambio di posizioni gerarchiche 

all’interno della società. Infatti, il ruolo della donna come “leader” viene messo in discussione 
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e la società passa dal modello matriarcale a quello patriarcale, in cui il potere è detenuto dagli 

uomini. “… il potere si concentrò nelle mani degli uomini, perché erano loro a lavorare i campi, 

a difendere le terre, il bestiame, e la famiglia dagli assalti dei nemici e degli animali predatori” 

(De March Tarquini, 2018). 

Sembrerebbe che il cambiamento di leadership quindi sia dovuto principalmente ad un fattore 

incontrollabile, ovvero le caratteristiche fisiche e le differenti personalità dell’uno e dell’altro 

sesso. Diventando stanziali i popoli dovevano fare i conti con i pericoli derivanti dalla natura 

selvaggia o da altri insediamenti nemici e gli uomini, con i fisici robusti e possenti, guidati da 

un’innata aggressività, si prestavano meglio a garantire all’intera società questo tipo di 

protezione. 

Ad ogni modo questo radicale cambiamento avvenuto tra i due periodi storici non fa precipitare 

la considerazione ed il rispetto per il genere femminile, tutt’altro. La donna, oltre che dare un 

valido contributo all’interno della società, occupandosi della famiglia e della palafitta, è colei 

che genera la vita e per questo veniva rispettata e apprezzata enormemente. 

Figura 1 - La donna nell'Età Antica 

 

Fonte: Master Blog, 2017. 
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2.1.2 Antico Egitto 

Il passo evolutivo successivo conduce l’analisi all’Antico Egitto, temporalmente collocato tra il 

3900 a.C. ed il 342 a.C. Questo popolo era caratterizzato da una società, considerata 

dall’archeologo ed egittologo francese Jean-François Champollion, come la più civile tra le 

popolazioni antiche. Questo era dovuto non solo all’avanguardia degli egizi in ambito di 

conoscenze ed innovazioni (si pensi per esempio al trasporto di cubi granitici mediante “tubi” 

su cui farli rotolare), ma era principalmente imputabile al trattamento riservato alle donne, 

costoro godevano infatti di diritti civili assimilabili a quelli degli uomini, concetto che era 

disconosciuto agli altri popoli dell’epoca. “Ella godeva di uno status sociale pari a quello 

dell’uomo, con un ruolo all’interno della società di vitale importanza e notevole rilevanza a 

qualunque livello, che fosse una sacerdotessa, regina, operaia o semplice moglie.” 

(Archeome, 2017). 

Sono molte le figure dell’epoca che rimanevano colpite e sorprese dalla particolare condizione 

femminile vigente in Egitto, tra le molte si annovera lo storico e viaggiatore greco Erodoto di 

Alicarnasso, la cui indipendenza femminile egiziana lo ha portato a pensare addirittura ad una 

società matriarcale, che di fatto però non era. 

Fin dalla tenera età alle giovani donne era permesso imparare a leggere e a scrivere nelle 

scuole che erano presenti nei villaggi e, qualora qualcuna fosse stata dotata di innata 

intelligenza nonché volontà di apprendere e di emergere, veniva lei concesso di progredire nei 

suoi studi ad un grado superiore, frequentando la scuola del tempio o quella di palazzo. Con 

il cambiamento dalla IIIa alla IIa dinastia di faraoni, le donne acquisirono inoltre la libertà di 

lavorare al di fuori della famiglia diventando in questo modo padrone del loro destino. 

A differenza dei popoli contemporanei alle donne egizie era concesso concludere contratti, 

possedere dei beni, la compravendita di proprietà, ricoprire cariche religiose e politiche e 

soprattutto era loro permesso divorziare dal marito e risposarsi (qualora la colpa del divorzio 

fosse imputabile a quest’ultimo). In merito all’infedeltà occorre però aprire una parentesi, 

perché parlando di adulterio anche in Egitto la parità pare scomparire; se l’infedeltà del marito 

poteva in un qualche modo essere compresa e perdonata, quella della donna, al contrario, era 

considerata una delle più grandi colpe di cui ci si potesse macchiare. Colei che era colta sul 

fatto subiva l’ira della frusta e, per rendere noto a tutta la società il crimine di cui era 

responsabile, le veniva amputato un orecchio ed asportato il naso. 

Parlando di donne e di Antico Egitto si rende necessario un accenno all’ultima affascinante 

regina del tempo, Cleopatra VII. Cleopatra è un esempio di donna che non si è lasciata 

intimidire da chi, “a corte”, desiderava vedere il fratello sul trono anziché lei. Ella, oltre che 

disporre di un’autentica bellezza e di un ammaliante fascino, era anche dotata di 

un’intelligenza fuori dal comune; parlava svariate lingue di cui alcune ormai dimenticate dal 

popolo (si pensi per esempio al Macedone, la lingua degli antenati). Con i suoi modi e le sue 

idee politiche ebbe modo di governare sull’Egitto dal 52 a.C. al 30 a.C. 

Tornando al concetto di donna maggiormente generale, nei geroglifici, si trova la definizione 

attribuita al ruolo femminile di “signora della casa”. Come detto poc’anzi donne e uomini 
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godevano dello stesso status sociale e di tutti i diritti da esso derivanti, tuttavia il ruolo di 

signora della casa non era un mero titolo attribuibile, era un vero e proprio “stato di fatto”: la 

moglie si occupava dell’amministrazione della casa e dei beni ed organizzava la vita 

quotidiana. Ciononostante vi era una differenza dei compiti assegnati alle donne a dipendenza 

del ceto sociale di appartenenza. “Se era una donna del popolo si occupava di mansioni 

domestiche …. Se apparteneva alla nobiltà, godeva di una condizione privilegiata. Il suo 

compito consisteva nel controllare il lavoro svolto dagli schiavi e sovrintendere a quello delle 

ancelle.” (De March Tarquini, 2018). 

A sorprendere gli studiosi è il fatto che il lavoro femminile considerato paritetico a quello 

maschile in Egitto non era sinonimo di emancipazione, bensì mera normalità. Per il popolo 

egizio si trattava infatti di una questione di sviluppo sociale ed economico del paese: 

banalmente, se tutti potevano in egual misura contribuire allo sviluppo, esso sarebbe stato 

maggiore e, qualitativamente parlando, migliore. 

Sembrerebbe quindi che fino a questo periodo storico, sebbene sia avvenuto un cambiamento 

da società matriarcale a società patriarcale, la donna abbia avuto diritti e possibilità lavorative 

al pari degli uomini del tempo. Ed è opportuno sottolineare pure il rispetto e la collaborazione 

che questi ultimi riservavano al gentil sesso. 

Figura 2 - La donna nell'Antico Egitto 

 

Fonte: Dol’s Magazine, 2017. 
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2.1.3 Antica Grecia 

L’analisi del ruolo femminile all’interno della società e del mondo del lavoro sposta a questo 

punto la sua attenzione sull’Antica Grecia, situata tra il 1000 a.C. ed il 146 a.C. 

Prima di poter fare qualunque considerazione occorre operare una scissione tra le due polis 

più importanti dell’epoca, Sparta ed Atene, facenti parte entrambe della Grecia ma considerate 

e gestite come due “stati” autonomi. Come si scoprirà a breve, benché componenti di un unico 

insieme, erano governate in maniera radicalmente differente.  

Ad Atene le condizioni di vita delle donne erano misere. Ma anche qui, prima di formulare 

qualsiasi analisi è opportuno suddividere le donne atenesi tra donne del popolo e donne 

appartenenti ad un ceto elevato. Le donne del popolo, paradossalmente, godevano di maggiori 

diritti e libertà rispetto alle donne altolocate. A costoro era concesso lavorare, si occupavano 

principalmente dell’agricoltura e si recavano al mercato per vendere i frutti del proprio operato. 

Nel tempo libero era loro permesso uscire in strada senza l’obbligo che qualcuno le scortasse 

o accompagnasse. Questi erano lussi che non spettavano invece alle nobildonne, la vita 

condotta da quest’ultime era nettamente diversa. Fino al matrimonio, il quale avveniva in 

giovane età e per motivi economici oppure alleanze politiche, erano sotto la tutela ed il 

controllo del padre, con il matrimonio la donna diventava responsabilità del marito. “Una volta 

sposati si dividevano i compiti: l’uno si occupava del lavoro, degli affari, della politica, della vita 

sociale, l’altra, priva di istruzione, era “condannata” al solo ruolo domestico” (De March 

Tarquini, 2018). All’interno della casa famigliare, la moglie veniva relegata nella zona a lei 

adibita ed in cui avrebbe trascorso la sua esistenza, il gineceo; da qui le era concesso lo 

svolgimento di alcune mansioni, tra cui per esempio la sorveglianza delle schiave, la raccolta 

e la macina del grano, la cura della casa e l’educazione dei figl i. Per le attività che svolgeva, 

specialmente l’educazione dei figli, non le era riconosciuto dal marito merito alcuno. 

Si può dunque affermare che ad Atene la donna viveva in una società misogina in cui il potere 

era una prerogativa esclusivamente degli uomini; costoro prendevano tutte le decisioni e 

godevano di tutti i diritti. La parità di trattamento era un ideale disconosciuto alla loro cultura. 

A Sparta la situazione era dissimile. In primo luogo l’educazione e l’istruzione erano 

obbligatorie per tutti, tant’è vero che ci si poteva sposare solo ad ultimazione degli studi. La 

donna spartana si scordava della sua femminilità e cresceva con l’ideale di dover garantire un 

giorno una prole forte e sana, per questo motivo veniva ella imposto un rigido allenamento che 

vedeva la pratica di discipline sportive come la corsa, il lancio del giavellotto, il lancio del disco, 

e l’equitazione. Alcune di queste donne sottoposte ai duri allenamenti, diventarono talmente 

forti e prestanti da poter partecipare alle Olimpiadi. Alla spartana era affidata la gestione di 

proprietà personali e l’amministrazione della casa (diverso dalla “cura” della casa attribuito alle 

atenesi), la sorveglianza del lavoro nei campi e collaborava con lo Stato all’educazione dei 

figli. Quando il marito era lontano per la guerra o per altri motivi, la responsabilità era 

interamente nelle mani della moglie, per questa ragione godeva di un posto di riguardo 

all’interno della famiglia. 
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Nonostante le evidenti differenze tra la condizione delle atenesi e quella delle spartane, vi è 

un elemento che le accomuna: entrambe, rispondendo ai bisogni dei propri uomini, fungevano 

da strumento volto al soddisfacimento dei desideri di questi ultimi. 

Ad evidenziare la disparità di trattamento tra uomo e donna si poneva anche l’arte e le 

raffigurazioni scultoree dell’epoca. Se l’uno veniva costantemente rappresentato in 

atteggiamenti eroici, l’altra non veniva minimamente presa in considerazione, o se lo veniva, 

era in qualità di assistente o aiutante. Qualora una donna avesse assunto coraggio e 

determinazione al pari degli uomini nel compiere atti eroici, ella sarebbe stata considerata 

un’aberrazione della natura (Parentesi Storiche, 2017). 

Si compie un decisivo miglioramento nella condizione femminile nell’Antica Grecia con la 

morte di Alessandro Magno (avvenuta nel 323 a.C.). Con l’avvento del periodo ellenistico le 

donne del tempo hanno potuto godere di maggiori libertà e diritti, per citarne qualcuno, da 

questo momento era loro concessa la compravendita di immobili, lavorare, fare testamento 

prendere a prestito e prestare denaro.  

Fin dai tempi dell’Antica Grecia appare chiara l’insoddisfazione del solo ruolo domestico 

attribuito alle donne, nonché il forte desiderio di poter emergere e partecipare alla vita 

economica, sociale e pubblica del paese. 

Figura 3 - La donna nell'Antica Grecia 

 

Fonte: Parentesi Storiche, 2017. 
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2.1.4 Impero Romano 

A concludere l’analisi del primo dei quattro periodi storici identificati si pone l’Impero Romano, 

collocato sulla linea del tempo tra il 27 a.C. ed il 476 d.C. 

È opportuno fare una breve considerazione anche su quanto è avvenuto prima dell’avvento 

dell’Impero Romano, quando ancora i romani erano governati dalla Repubblica, poiché un 

grande cambiamento nello status della donna è avvenuto proprio grazie a tale trasformazione. 

Ai tempi della Repubblica, la società era di tipo patriarcale, come conferma anche il trend delle 

analisi svolte sinora. La romana non godeva di libertà e diritti civili, a conferma di ciò si pone 

pure il fatto che ella non possedeva nemmeno un proprio nome, bensì quello della “gens” di 

appartenenza. Addirittura all’interno della famiglia, qualora fossero presenti più bambine, 

venivano riconosciute e distinte come “prima”, “seconda”, “terza” e via discorrendo. 

Come ad Atene, anche a Roma, le fanciulle venivano concesse in sposa in giovane età e per 

sancire alleanze politiche o economiche. Il divorzio era possibile in entrambe le direzioni, sia 

che fosse l’uomo a richiederlo, sia che fosse la donna; tuttavia è opportuno sottolineare che 

veniva maggiormente apprezzata e rispettata la moglie che non ricorreva al divorzio ma che 

si impegnava nel mantenere unita e compatta la famiglia. 

Una volta sposata però la romana assumeva molti più diritti e libertà. Era tenuta ad aver cura 

della casa e provvedere all’educazione dei figli, ma allo stesso tempo disponeva della libertà 

di uscire e di maggiore indipendenza: partecipava ai banchetti con il consorte, frequentava le 

terme ed il teatro ed assisteva a spettacoli del circo. Ad ogni modo, come detto in precedenza, 

la stima ed il rispetto per la donna era maggiore se dedicava la propria vita unicamente 

all’occupazione della casa e all’educazione dei figli. “Domi mansit, casta vixit, lanam fecit 

(rimase in casa, visse casta, filò la lana) è la frase che meglio racchiude l’ammirevole modello 

di un’esistenza irreprensibile trascorsa principalmente entro le mura di casa” (De March 

Tarquini, 2018). 

Con il cambiamento della società romana da Repubblica ad Impero, la situazione delle donne 

subisce una profonda mutazione. La conquista di nuovi territori e la conoscenza di nuove 

culture, usi e costumi, ha favorito la diffusione a Roma di una morale più permissiva, morale 

che ha fatto conoscere alla società del tempo un profondo miglioramento, specialmente nelle 

condizioni di vita delle matrone (donne responsabili delle cure della casa). Ciò che ha dato 

inizio a tale metamorfosi, che si è comunque svolta con i giusti tempi, è stato il regno dei tre 

re dalle origini etrusche: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Costoro, 

considerata la loro origine etrusca, importarono sì conoscenze ed innovazioni ma anche 

tradizioni ed abitudini delle donne del loro popolo, abitudini che le romane furono ben felici di 

adottare. In questo modo veniva loro concessa molta più libertà, potendo sormontare il periodo 

di preclusione che avevano conosciuto fino a quel momento. Se un lato della medaglia vedeva 

le donne molto entusiaste di questo cambiamento, l’altro lato vedeva gli uomini mostrare un 

certo rimpianto per quello che era la virtù femminile e la completa sottomissione in auge fino 

a prima del regno dei re etruschi; tuttavia, sebbene non di buon grado, accettarono il 

cambiamento. 
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Eppure è solo tra il I° secolo a.C. ed il I° secolo d.C. che la donna romana conosce la vera 

emancipazione. Le maggiori libertà si concretizzano offrendo la possibilità di non venir più 

relegate alla mera cura della casa, sebbene continuino comunque a governarla, e 

all’educazione dei propri figli fino all’età dei 6 anni; età in cui, sia maschi che femmine, iniziano 

il proprio percorso istruttivo. Alle donne di ceto elevato era addirittura permesso di 

intraprendere carriere sociali e sacerdotali, fatto impensabile prima di allora. A questo 

proposito si ricorda la figura delle Vestali, altre non erano che giovani vergini, che si 

occupavano di custodire nel tempio della dea Vesta il fuoco sacro. Le Vestali erano sei e 

venivano scelte in giovane età tra le famiglie facoltose di Roma, una volta selezionate si 

dedicavano per anni ed anni alla vita sacerdotale. Godevano di ampio potere e diritti: a 

differenza della donna comune, la vestale poteva fare testamento ed amministrare la propria 

ricchezza. I molti diritti portavano con sé però anche molti doveri, costoro erano responsabili 

del fuoco sacro, non doveva spegnersi mai, inoltre era loro imposto di mantenere la verginità 

per tutto il periodo di sacerdozio, il quale poteva durare circa trent’anni. Qualora una vestale 

fosse venuta meno ad uno dei suoi obblighi ella sarebbe stata sepolta viva, con una candela 

ed una piccola riserva di pane, e di lei sarebbe stata cancellata la memoria (What's up media, 

2018). 

All’interno della famiglia la moglie adesso veniva interpellata dal marito e prendeva parte alle 

decisioni importanti in merito agli affari. Questo ha contribuito ad un continuo scambio di punti 

di vista, consigli e pareri. Dal punto di vista giuridico la romana risultava essere ancora inferiore 

in quanto ad ella non erano concesse la testimonianza in tribunale, la possibilità di fare 

testamento e non godeva di alcun diritto sul patrimonio del coniuge defunto. 

Questa rivoluzione, dovuta al passaggio all’Impero, portò alla via dell’emancipazione; le donne 

erano desiderose di essere padrone della propria vita, e per la prima volta nella società romana 

potevano realmente esserlo. Grazie all’istruzione molte di loro hanno addirittura potuto 

diventare avvocati, medici o poetesse. 

Appare chiaro come l’Età Antica sia stata caratterizzata da molti cambiamenti, cominciando 

con la trasformazione da società matriarcale a patriarcale, passando poi alla figura femminile 

remissiva e completamente devota all’uomo, fino ad arrivare ad una donna che desidera poter 

essere trattata al pari di quest’ultimo, possedendo pari diritti e libertà. 

Figura 4 - La donna romana nel gineceo 

 

Fonte: Romano Impero, s.d. 
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2.2. Medioevo 

Il successivo periodo storico è quello del Medioevo, che vede la sua esistenza dal 476 d.C. 

anno in cui è crollato l’Impero Romano al 1492, anno in cui è stata scoperta l’America. In 

questo periodo è possibile analizzare maggiormente nel dettaglio la condizione lavorativa 

femminile, dal momento in cui è solo a questo punto della storia che comincia l’affermarsi di 

professioni vere e proprie. 

2.2.1 Il Cristianesimo 

Con l’età del Medioevo è opportuno introdurre alcuni elementi legati all’avvento del 

cristianesimo. Il cristianesimo, prima di allora, risultava essere ripudiato e perseguitato dai 

romani. Tuttavia con l’Editto di Milano, ovvero un accordo sottoscritto dai due rappresentanti 

dell’Impero romano, Costantino per l’Occidente e Licinio per l’Oriente, è stata sancita la libertà 

di venerare le proprie divinità e ciò ha portato l’affermarsi del cristianesimo. Con la diffusione 

di questa corrente religiosa si è assistito anche alla lotta contro i costumi succinti delle donne 

romane ed alla lotta contro ogni qualsivoglia forma di depravazione, in questo modo è andato 

a modificarsi anche l’ideale a cui le donne potevano ispirarsi: se prima era il modello libertino 

di donna etrusca, ora viene promosso il modello della Vergine Maria, o più generalmente, delle 

martiri cristiane perite per proteggere la verginità e la fede. 

Con la nuova religione dunque le donne risultano private di tutti i diritti che avevano conquistato 

sino a quel momento, è un chiaro segnale questo di come non basti lottare una volta, bensì i 

diritti civili ottenuti duramente e con il passare di molti anni vadano difesi costantemente e con 

qualsiasi mezzo. 

Tra le altre cose, ciò che ha promosso principalmente il cristianesimo è stato il modello di 

donna come essere inferiore ed assoggettata all’uomo per ragioni legate alla “legge naturale”. 

Il ruolo femminile era costretto esclusivamente alla cura domestica ed alle numerose 

gravidanze, si stima infatti che le donne del tempo, perlomeno coloro che sopravvivevano alle 

complicazioni dovute al parto, avevano in media tra gli otto ed i dieci figli. 

Nel Medioevo, a differenza delle altre età analizzate sinora, la donna era sottomessa all’uomo 

a prescindere dal ceto sociale cui ella apparteneva. Tutte si occupavano di svolgere lavori 

prettamente femminili come ad esempio il ricamo e la tessitura e, come detto in precedenza, 

venivano loro imposte molteplici gravidanze. Di tutte, chi conosceva la vita più ardua era la 

contadina: oltre che svolgere le attività di cui sopra, era tenuta ad occuparsi anche dei campi 

insieme al marito, nonché all’educazione dei figli. A condurre la vita più “dignitosa” era la donna 

del borgo, la quale godeva della libertà di muoversi all’interno delle mura cittadine e aiutava il 

consorte nelle attività di cui egli era tenuto ad occuparsi, per esempio la vendita di prodotti 

artigianali o la supervisione dei servitori. Forse è imputabile all’estenuante stile di vita a cui 

venivano sottoposte le fanciulle dell’epoca, il fatto che non si siano ribellate ed opposte alla 

loro precaria ed ingiuriosa situazione. 
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2.2.2 La manodopera femminile 

È a partire da questo periodo che si può cominciare a parlare di “prime professioni” vere e 

proprie. Tralasciando la sottomissione cui era costretto il genere femminile, il Medioevo 

conosce un impiego della donna in diversi settori, taluni addirittura molto faticosi, e non solo 

in quelli in cui ci si aspettava di veder prevalere la manodopera femminile. 

Il settore tessile era prevalentemente gestito da donne: queste ultime, una volta imparato il 

mestiere, potevano addirittura ambire ad una certa indipendenza che avrebbe permesso loro 

di gestire in totale autonomia il proprio operato. “… a Barcellona alla fine del trecento alcune 

di loro davano vita a piccole aziende in cui assumevano apprendiste, e giungevano a 

commerciare direttamente il prodotto, vendendolo al mercato settimanale sulla piazza 

cittadina.” (Storica National Geographic, 2020). Il settore tessile spesso si traduceva nella 

creazione di capi destinati poi alle nobildonne, si desume quindi che si necessitasse di un 

parere femminile per la loro realizzazione. 

Altri settori invece erano destinati a vedere impiegata sia la manodopera maschile che quella 

femminile, si pensi per esempio al settore dell’edilizia. La donna del tempo si prendeva a carico 

lavori molto duri e faticosi, a Pavia e a Siena sono state molte le fanciulle che hanno preso 

parte agli scavi di acquedotti e canali. Un altro lavoro paritario era quello nelle miniere di sale, 

spesso i ruoli all’interno del processo produttivo venivano tramandati di madre in figlia. 

Inaspettatamente, nello svolgere questo tipo di mansione, le donne godevano al pari degli 

uomini di diritti sociali, quali per esempio la pensione d’invalidità o di vecchiaia e gli indennizzi 

in caso d’infortuni o di malattia. 

Figura 5 - Donne medievali al lavoro 

 

Fonte: Storica National Geographic, 2020. 

2.2.3 L’Inquisizione e la stregoneria 

Un periodo buio di cui si è macchiata la storia dell’uomo, o più precisamente della donna, è 

stata la caccia alle streghe, concentratasi principalmente tra la fine del Quattrocento e la prima 

metà del Seicento. In territori, quali per esempio la Svizzera, la persecuzione delle streghe si 

è protratta fino al 17esimo secolo e l’ultima strega, Anna Göldi, ha conosciuto la sua condanna 

nel 1782 a Glarona (Voce Evangelica, 2019). 
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È opportuno compiere un passo indietro, spiegando come tale fenomeno abbia potuto 

proliferare, diventando a tutti gli effetti uno sterminio di massa. 

Tra il 1231 ed il 1235 nasce l’Inquisizione, vale a dire un tribunale ecclesiastico creato ad hoc 

su desiderio di vari pontefici, tra cui il Papa del tempo Gregorio IX. Questa istituzione aveva 

l’obiettivo di contrastare e processare tutte le persone che promulgavano un’idea differente 

dalla fede che veniva loro imposta (nominata “vera fede”), le cosiddette eresie. 

Figura 6 - Simbolo dell'Inquisizione 

 

Fonte: Wikipedia, 2010. 

La nascita del tribunale preposto alla condanna delle eresie, ancora non spiega le ragioni che 

hanno spinto la Chiesa cattolica a macchiarsi dell’omicidio di oltre un milione di anime, l’80% 

delle quali rappresentate da donne e bambine. 

Al tempo dell’Inquisizione, il mondo aveva appena conosciuto un radicale cambiamento 

passando da un’economia prettamente feudale ad un’economia basata principalmente sul 

capitalismo, il quale vedeva come protagonisti la Chiesa, i proprietari terrieri ed i mercanti. 

Questo ha portato ad un generale impoverimento della popolazione, rendendo ancora più 

povero il ceto già di per sé meno agiato. All’interno di questa categoria, coloro che hanno più 

risentito della trasformazione del tipo di economia è stato il genere femminile, di questo 

soprattutto le più anziane, che sono state poste ai margini della società e hanno visto tagliare 

loro tutti i mezzi di sussistenza, nonché le basi del loro potere sociale. Queste figure femminili 

ed anziane che venivano lasciate ai margini della società, contro cui oltretutto nutrivano un 

forte disprezzo considerate le risorse loro sottratte, e che talvolta si trovavano a desiderare la 

mala sorte di coloro che le avevano costrette a tanto, venivano definite “streghe” (Accademia 

Unidee, 2020). Inoltre serviva qualcuno da incolpare per la misera situazione in cui versava la 

società del tempo, ed era più facile incolpare una donna innocente ed anziana di aver stretto 

un patto con il Male piuttosto che ragionare su quali fossero le reali cause dietro al generale 

impoverimento. 

Va detto che nei primi anni del Medioevo era molto diffusa l’idea di magia legata all’essere 

umano, sciamani e stregoni venivano spesso interpellati in merito a sventure future che 

avrebbero potuto abbattersi sui raccolti, costoro venivano chiamati in causa non solo dalla 

classe sociale meno colta, ma anche gli alti ceti ricorrevano a indovini e maghi per conoscere 

il proprio futuro. Inoltre, quando nasceva un bambino oppure si rendevano necessarie delle 

cure particolari per malattie del tempo, veniva richiesto il supporto di levatrici e di donne le cui 

conoscenze in merito alle proprietà delle erbe medicinali erano molto vaste. Spesso la 
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conoscenza e l’esperienza di queste ultime riuscivano a fare la differenza tra la vita e la morte; 

questo ha portato dunque a considerare le donne, che intercedevano tra vita e morte, dotate 

di poteri magici. Con l’avvento del capitalismo l’idea di magia connessa ad un essere umano 

era inconcepibile e di conseguenza venne brutalmente ripudiata, benché di magia vera e 

propria non ve ne fosse affatto. Se fino a questo momento guaritrici, levatrici ed erboriste 

avevano conoscenze che garantivano loro un impiego e la sopravvivenza, da qui in poi i loro 

talenti erano considerati atti di stregoneria e per questo venivano perseguitate, torturate e 

processate colpevoli. Al perire della suddetta “strega”, tutti i beni da ella posseduti venivano 

suddivisi equamente nelle mani della Chiesa e dello Stato. 

Essendo la Chiesa uno dei protagonisti dell’era capitalista, il desiderio era quello di poter 

esercitare controllo sulle masse, dominandole, affinché essa potesse protrarre il suo potere 

nel tempo. Per instillare paura, l’autorità ecclesiastica, spingeva a considerare le donne, in 

grado di comprendere fenomeni, che a molti uomini dell’epoca erano invece disconosciuti, 

come adoratrici del diavolo, in grado di ingannare e persuadere. Questa paura irrazionale, 

considerando l’ignoranza che proliferava nella società del tempo, ha preso piede e ciò ha fatto 

sì che anche gli abitanti di villaggi e cittadine partecipassero alla persecuzione, segnalando 

signore o fanciulle presumibilmente invischiate con la stregoneria. Spesso queste segnalazioni 

erano ricompensate lautamente, come forma di incentivo a non tacere, anche qualora tali 

segnalazioni fossero totalmente insensate. 

Figura 7 - Rogo delle streghe 

 

Fonte: Settimana News, 2020. 

2.2.4 Giovanna d’Arco 

Parlando di Medioevo e di caccia alle streghe, un personaggio femminile di rilievo che ha 

dominato l’epoca è stata Giovanna d’Arco. La giovane, nota anche come la “Pulzella 

d’Orléans”, è considerata un’eroina francese ed ancora oggi vi è ad ella una festa dedicata. 

Giovanna d’Arco è stata una giovane condottiera di umili origini, non godeva di esperienza 

alcuna in ambito militaresco, credeva tuttavia che il suo operato fosse guidato da Dio. 

Raggiunge l’apice del suo successo nella marcia su Orléans nell’intento di liberare la cittadina 

francese dal dominio degli inglesi; tra Francia ed Inghilterra a suo tempo era infatti in atto la 

guerra dei 100 anni. Il piano di liberazione della Pulzella va a buon fine e la città viene liberata 

dalle forze inglesi, impedendo così a tutta la Loira meridionale di terminare sotto il dominio 

anglosassone. I successi di Giovanna d’Arco, in quanto inconsueti per una donna del tempo, 
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non passano inosservati agli occhi degli inglesi, i quali credevano che tali doti in un essere 

femminile potevano essere generati solamente dal demonio. La fama della giovane 

condottiera era ormai sulla bocca di tutto il popolo, i sostenitori erano in crescita ed i successi 

militareschi continuarono. 

Una volta compiuta la marcia su Orléans, Patay e Troyes, il seguente obiettivo della Pulzella 

era Parigi, che a quel tempo era un territorio in mano ad Inglesi e Borgognoni. La sua cattura 

avviene nel 1430 durante la difesa, imposta dall’allora re Carlo VII, della cittadina di 

Campiégne dall’attacco dei Borgognoni. In questa circostanza Giovanna d’Arco viene fatta 

capitombolare da cavallo e catturata. Nella sua prigionia la giovane non si è mai data per vinta, 

cercando costantemente di evadere, ogni tentativo è stato tuttavia vano. 

In cambio di un compenso i Borgognoni consegnano la prigioniera agli inglesi, che la 

conducono a Rouen, che a quel tempo era uno dei centri principali sotto loro controllo. Si da 

quindi il via ad un processo che vede l’imputata accusata di circa 70 capi d’accusa, tra gli altri 

si annoverano l’eresia, l’essersi vestita da uomo (fatto che a suo tempo rasentava l’eresia) e 

la pratica della stregoneria. Oltre che punire la responsabile della presa di Orléans, il processo 

indotto dagli inglesi si fondava su ragioni più politicamente radicate, l’intento era quello di 

screditare il re di Francia Carlo VII per i successi ottenuti con la Pulzella. Tant’è vero che, onde 

evitare l’accostamento di un re ad una presunta strega, quest’ultimo non tentò nemmeno di 

negoziare la liberazione della pulzella, cui egli doveva molte delle sue conquiste. E così il 30 

maggio del 1491, l’allora 19enne Giovanna d’Arco conobbe la morte sul rogo. 

A distanza di vent’anni dalla morte della pulzella, la sua memoria venne ristabilita: Carlo VII, 

mediante un nuovo processo da quest’ultimo voluto, si occupò di giudicarla innocente. Quasi 

500 anni dopo, vale a dire nel 1909 Giovanna d’Arco viene beatificata presso Notre Dame e 

successivamente canonizzata da Benedetto XV (Studenti, s.d.). 

Figura 8 - Giovanna d'Arco in battaglia 

 

Fonte: Skuola.net, s.d. 
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Sull’età medievale si possono trarre diverse conclusioni. Sicuramente a quel tempo c’era una 

forte paura dello sconosciuto e del diverso, ed allo stesso tempo era presente molta ignoranza 

e bisogno di controllare e dominare le masse. Vi era una paura tramandata e irrazionale 

dell’universo femminile, probabilmente questo era dovuto al fatto che spesso le donne 

assumevano ruoli in grado di far propendere, verso la vita o verso la morte, la sorte di un 

individuo; si pensi ad esempio alle levatrici che si occupavano di far nascere i bambini, oppure 

all’uso di erbe medicinali per curare malanni, raramente queste mansioni erano svolte da 

uomini. Forse a quel tempo spaventava anche la grande importanza che Dio ha scelto di dare 

al gentil sesso, la facoltà di portare in grembo e dare la vita ad un altro essere umano. 

Ciò che era inconcepibile per la Chiesa, istituzione più importante ed influente del tempo, e 

per gli uomini, era il desiderio femminile di poter essere indipendente, autonoma e di poter 

godere delle stesse libertà e diritti degli uomini. Se le donne del tempo avessero continuato 

questo trend di ribellione ad usi e costumi che venivano loro imposti, si sarebbe magari potuto 

sfociare in una rivoluzione femminista già a quei tempi, ma l’esigua fiamma della rivolta è stata 

soffocata, andando a considerare la sete di giustizia proclamata dalle donne del tempo, come 

mera eresia, e per questo condannata. 

Un ultimo aspetto su cui è opportuno porre l’accento è l’eredità su cui basava le proprie 

decisioni e considerazioni la Chiesa. Essa infatti aveva conosciuto figure di Padri, prestigiosi 

e santi, che della donna non hanno fatto che fornire definizioni riprorevoli ed assai lungi dalla 

realtà. Uno tra i molti è stato Sant’Agostino d’Ippona, un noto filosofo, vescovo e teologo 

esistito dal 354 al 430 d.C., il quale ha lasciato come retaggio ai suoi fratelli la seguente frase: 

“La donna è un animale né saldo né costante. È maligna e mira ad umiliare il marito, è piena 

di cattiveria e principio di ogni lite e guerra, via e cammino di tutte le iniquità. Donna, tu sei la 

porta del diavolo.” (De March Tarquini, 2018).  
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2.3. Età moderna 

Il terzo periodo d’analisi è l’Età Moderna, inizia con la scoperta dell’America avvenuta nel 1492 

e si conclude o con la Rivoluzione industriale del 1750 o con la Rivoluzione francese del 1789. 

2.3.1 Rinascimento 

Il Rinascimento è il periodo di transizione che conduce la storia dal Medioevo all’Età Moderna. 

Lentamente donne e uomini si rendono conto di voler apprendere maggiormente, non si 

accontentano più delle spiegazioni che la Chiesa e la religione fornivano loro, ed è per questo 

che si sviluppano e si affermano le scienze, che porteranno poi alla rivoluzione scientifica 

cominciata nel 1543. L’economia è in fase di cambiamento: i commerci diventano più ampi e 

fitti, cominciano a diffondersi banche e borse ed i beni non vengono più prodotti a mano, bensì 

con l’ausilio di fabbriche che mutano radicalmente il processo di produzione (Treccani, 2004). 

Gli uomini conoscono quindi un’epoca in cui occorre sempre tenere un occhio di riguardo in 

merito ad idee innovative ed anti conformiste, questo considerando il fatto che la caccia alle 

streghe non si è ancora conclusa. Tant’è vero che personaggi di spicco, ad esempio Galileo 

Galilei, creatore della scienza moderna, era considerato dalla Chiesa del tempo una sorta di 

eretico a causa delle scoperte fatte; scoperte e teorie che remavano contro ciò che proclamava 

l’autorità ecclesiastica (si pensi ad esempio alla teoria copernicana, secondo cui la terra è in 

movimento attorno al sole e non immobile al centro dell’Universo). 

Come nelle età e nelle epoche conosciute ed analizzate sinora, il lavoro femminile non viene 

in alcun modo riconosciuto e valorizzato, e questo periodo, in tal senso non è diverso. Uno dei 

grandi problemi delle donne lavoratrici del tempo è il seguente: “l’identità di genere prevale 

sull’identità lavorativa: più che di “lavoratrici” si parla di “donne che lavorano”” (Bellavitis, 

2016). Infatti il salario percepito dalle donne per le mansioni svolte risultava essere, oltre che 

inferiore a quello recepito da un uomo per il medesimo lavoro, anche considerato come “salario 

di completamento”. Appare dunque chiaro come il lavoro femminile non venisse valorizzato . A 

seguito di questa struttura mentale presente all’epoca, anche donne specializzate ed istruite, 

che quindi meritavano un salario al pari o maggiore di quello degli uomini, venivano sminuite 

e sottopagate. Quando il genere femminile si vedeva negata la possibilità di accedere 

all’istruzione o di intraprendere una carriera professionale, si occupava del lavoro domestico, 

mansione che come filatura, cucito e tessitura non conosceva retribuzione alcuna. 

A quel tempo per la donna lavorare non era in alcun modo segno di emancipazione, bensì 

mera fatica e costrizione. Vi erano lavori che venivano considerati maggiormente adatti al 

gentil sesso, ma anche per questi ultimi capitava spesso che fosse un uomo a gestirli: “Eppure, 

persino l’attività di allattare i figli altrui, mestiere femminile per eccellenza, era a volte gestita 

da uomini e tra uomini: nella Firenze del Rinascimento, erano i “balii”, ovvero i mariti delle 

balie, a contrattare con i padri dei neonati il prezzo delle prestazioni della moglie.”  (Bellavitis, 

2016). 
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Le posizioni e cariche pubbliche erano esclusivamente accessibili agli uomini; si noti infatti 

anche questa differenza di accezione nel dire “uomo pubblico”, ovvero un rispettabile uomo in 

possesso di fama, e “donna pubblica”, tipicamente una prostituta. 

Al fine di avere una visione maggiormente d’insieme del ruolo della donna nella società e nel 

mondo del lavoro del tempo, si suddivide l’Età Moderna nei periodi seguenti: Cinquecento, 

Seicento e Settecento. 

2.3.2 Cinquecento 

Come detto poc’anzi, il periodo storico muta, ma non lo status socia le delle donne. Costoro 

infatti continuano ad essere sottomesse al loro uomo, padre di famiglia prima e marito poi, 

inoltre viene loro richiesto di promuovere la cieca obbedienza, la modestia nonché l’umiltà. Nel 

Cinquecento i canoni di bellezza cambiano, se prima ad essere maggiormente apprezzate 

erano le donne esili dai capelli scuri, ora lo stereotipo di bellezza è quello dipinto da Botticelli 

in “Venere e Marte”, il cui soggetto è una donna florida, dalle curve abbondanti, l’incarnato 

candido ed i capelli lunghi e biondi. 

Figura 9 - "Venere e Marte" di Botticelli 

 

Fonte: Wikipedia, s.d. 

Anche in questa epoca, come nella maggior parte di quelle analizzate sinora, la nascita di una 

bambina all’interno di una famiglia portava lo scontento generale, in particolar modo quello 

dell’uomo capo famiglia. Quest’ultimo non desiderava una figlia né come primo genito né come 

secondo, il suo volere era quello di poter tramandare il cognome della famiglia e far ereditare 

al figlio maschio i vari possedimenti (l’eredità a quel tempo non era un diritto attribuibile alle 

donne). 

Alle fanciulle di elevata estrazione sociale veniva concessa l’istruzione in casa fino all’età di 

otto anni, dopodiché venivano segregate nei conventi, ove era possibile apprendere tutte le 

mansioni cui sarebbero state sottoposte in futuro in qualità di mogli obbedienti e sottomesse: 

ricamare, filare, tessere e gestire la casa. Alle giovani donne appartenenti all’alta aristocrazia 

era permessa invece un’istruzione maggiormente signorile, imparavano infatti l’arte della 

musica, della danza e delle lettere; tuttavia il fine ultimo che risiedeva dietro allo studio di tali 

arti era quello di poter contare su solidi matrimoni in grado di donare alla famiglia potere e 

prestigio. La classe sociale meno agiata non poteva permettersi l’educazione e l’istruzione 

delle figlie, le quali rimanevano analfabete. 

Una volta sposate, se appartenenti alla borghesia, le fanciulle si occupavano dell’esercizio di 

mestieri che meglio si prestavano alle loro attitudini; qualora facenti parte della classe agricola, 

aiutavano il proprio marito nell’amministrazione ed il lavoro nei campi. “Tutte costituirono una 
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risorsa straordinaria non pienamente riconosciuta e apprezzata, tanto sembrava naturale e 

scontato il duplice lavoro che si accollavano” (De March Tarquini, 2018). 

Ci sono tre personaggi dell’epoca che meritano di essere citati nell’elaborato in quanto uomini 

che, a spada tratta, hanno difeso i diritti delle donne del tempo, proclamando la giustizia della 

parità di trattamento tra i due sessi. La prima di queste tre figure è il riformatore protestante 

Martin Lutero, il quale si è battuto per rendere obbligatoria a tutti l’istruzione: egli sosteneva 

infatti che chiunque, a prescindere dalla propria estrazione sociale e genere, dovesse essere 

in grado di leggere e meditare sulla Bibbia da lui stesso tradotta. Gli altri due protagonisti sono 

l’olandese Erasmo de Rotterdam ed il tedesco Cornelio Agrippa; questi ultimi promuovevano 

la parità e la non-inferiorità della donna sulla base della duplice funzione assolta da 

quest’ultima, da una parte il ruolo ricoperto nell’educazione dei figli a casa e dall’altra il ruolo 

che avrebbe potuto svolgere nella società se fosse stato lei concesso. 

Una categoria di donne all’epoca molto diffusa erano le “cortigiane honeste”. Queste figure 

erano assai presenti a quel tempo, specie in grandi città come Roma e Venezia. Costoro, 

dotate di spiccata intelligenza, fascino e bellezza, erano molto in auge presso il pubblico 

maschile. Non erano mere meretrice, infatti, in aggiunta ai piaceri carnali offrivano uno 

scambio di vedute, la possibilità di intrattenere conversazioni colte con uomini di potere e 

facoltosi, laici, così come religiosi. 

Sebbene l’epoca fosse caratterizzata dalla disparità di trattamento, sono diverse le donne che 

si sono distinte per varie qualità e per il desiderio di conoscere l’emancipazione dal predominio 

maschile. Per citarne alcune si annovera la famosa Vittoria Colonna, poetessa e giovane 

vedova che cantava le lodi del marito perito; Caterina Cornaro, regina di Cipro e fondatrice di 

un centro di studi per la diffusione della cultura; Caterina de’ Medici, fiorentina, moglie di Enrico 

II di Valois, cui spetta il merito di aver importato la raffinata arte della cucina italiana in Francia, 

facendo così nascere la rinomata cucina francese affermatasi poi in tutto il mondo.  

In conclusione, il Cinquecento è caratterizzato sì da un dominio prevalentemente maschile, 

ma allo stesso tempo sono molte le donne che sfidando lo status quo cercano di emergere 

mediante l’istruzione, l’intelligenza, l’astuzia e lo studio delle arti. La fiamma che guida questa 

necessità e desiderio di emancipazione, che ha avuto inizio nell’Età Antica, non si è ancora 

spenta e sta lentamente gettando le basi per poter divampare. 

Figura 10 - Donne cinquecentesche 

 

Fonte: Online Scuola Zanichelli, s.d.  
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2.3.3 Seicento 

Il Seicento, nominato anche secolo del Barocco, non vede alcun cambiamento radicale nello 

stile di vita delle donne. Costoro infatti rimangono sempre dominate e sottomesse al pugno di 

ferro degli uomini. Ogni qualsivoglia comportamento ed azione femminile, che avvenisse in 

famiglia oppure in società, dovevano essere volti a cercare l’approvazione del marito. Se nel 

Cinquecento si era conosciuto un barlume di speranza in merito alla parità dei diritti tra uomo 

e donna, nel Seicento la Chiesa cattolica si occupa di restaurare il modello sociale che era 

presente prima dell’avvento di Martin Lutero, modello in cui non era dato sperare alle donne 

in una giustizia dei diritti. 

Come nel secolo precedente, alle fanciulle alto locate era concesso il dono dell’istruzione, 

seppur non parificabile a quello degli uomini. Imparavano a leggere e a scrivere, l’arte della 

tessitura, a cucinare nonché a gestire la casa. A godere di un’istruzione più elitaria erano le 

donzelle nobili, a cui venivano richiesti gli apprendimenti di cui sopra ed in aggiunta anche lo 

studio delle buone maniere, di uno strumento musicale o della danza. Il tutto era guidato dal 

fine ultimo: riuscire a combinare un matrimonio che potesse garantire un certo prestigio alla 

famiglia.  

Le donne del popolo svolgevano, come nel Cinquecento, un duplice lavoro: da una parte 

provvedevano all’educazione dei figli e all’amministrazione della casa, dall’altra aiutavano il 

marito nei campi e nell’allevamento degli animali. Una novità che conosce l’attuale secolo è 

l’allevamento da parte delle donne del baco da seta, che, seppure esisteva già, conosce un 

certo apprezzamento e diffusione solo nel Seicento.  

Le abitanti dei piccoli borghi o dei grandi centri urbani spesso trovavano lavoro come 

domestiche nelle ricche famiglie degli aristocratici, e benché questo fosse un lavoro che 

richiedeva una completa dedizione ed impegno, garantiva allo stesso tempo anche una certa 

sicurezza economica in quanto spesso una fanciulla rimaneva tutta la vita a lavorare per la 

medesima famiglia. 

Seppure le differenze rimarcate sinora tra donne appartenenti a classi sociali differenti, vi era 

anche un comune denominatore: la non possibilità di scegliere. Il destino che spettava a tutte 

le fanciulle non era mai scelto da quest’ultime, sia che appartenessero a casate dinastiche sia 

che provenissero dal popolo. Le loro non scelte erano dettate dal padre prima e dal marito poi. 

Addirittura si annoverano molte figure femminili a cui non fu imposto il matrimonio, bensì la 

vita di clausura come monache nei conventi. A tal proposito si vuole ricordare la drammatica 

storia della Monaca di Monza narrata da Alessandro Manzoni, controversa figura non di 

fantasia che ha contribuito a scandalizzare il Seicento. Il vero nome della monaca era 

Marianna de Leyva e sin dalla tenera età veniva guidata dal giogo del padre, il quale ha 

compiuto la decisione di costringerla alla vita di clausura così da poter destinare il patrimonio 

e l’eredità della famiglia al primo genito, in modo da continuare la tradizione di prestigio e 

ricchezza della famiglia. Questo destino non è stato mai accettato da Marianna, considerato 

da quest’ultima come una “violenta ingiustizia” (De March Tarquini, 2018). 
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Nonostante il secolo apparentemente buio per l’emancipazione femminile, a donare un 

barlume di speranza sono state le “dame preziose”. Costoro erano donne, appartenenti alla 

nobiltà o alla borghesia, che hanno gettato le prime basi nella rivendicazione dei diritti del 

gentil sesso. I frutti della loro dedizione e del loro impegno sono stati i cosiddetti “Salon”, si 

trattava di salotti nel vero senso della parola, luoghi in cui era possibile incontrare persone di 

ambedue i sessi e conversare liberamente, senza limiti o paura di essere condannati per le 

proprie ideologie. Gli argomenti di conversazione spesso vertevano sul ruolo della donna 

all’interno della società e sulle libertà cui avrebbe dovuto aver diritto; sulla base di questi 

incontri sono stati prodotti e divulgati svariati testi che vennero letti da un discreto pubblico per 

l’epoca. L’invenzione del primo salon è da attribuire ad una italo-francese del tempo, Madame 

de Rambouillet, personaggio colto, curioso ed alla ricerca di un confronto con i letterati ed i 

filosofi dell’epoca. L’esempio fu poi seguito e portato avanti da altre dame preziose, desiderose 

anch’esse di dare un valore alla cultura. 

Per coronare l’analisi del secolo del Barocco, si desidera ricordare la prima donna laureata del 

mondo: Elena Lucrezia Corner. Figlia di un ricco nobile il cui desiderio era poter vedere la 

propria figlia acculturata in scienze, filosofia, teologia, lingue antiche e moderne, materie che 

divennero un tratto distintivo e di forza della giovane fanciulla. Questa sua innata intelligenza 

spinse il padre a domandare all’università di Padova di permettere alla figlia la laurea in 

teologia, richiesta che allora era considerata un’utopia. Dopo quella che si narra essere stata 

una ferrea lotta con l’istituzione, le venne permesso di conseguire la laurea in filosofia; laurea 

che non ebbe mai la possibilità di vedere accompagnata all’insegnamento considerando che 

non era prerogativa del gentil sesso per l’epoca (Università degli studi di Padova, s.d.). 

In conclusione, sebbene il periodo non sia stato sufficientemente florido per l’emancipazione 

femminile, sono molte le figure che si sono distinte per i loro talenti e per i loro meriti. Va detto 

che se queste attitudini fossero state possedute dalle donne nei secoli e nelle epoche passate, 

probabilmente sarebbero state soffocate sul nascere oppure, una fanciulla dotata dell’arte del 

disegno, del canto o di spiccata intelligenza sarebbe stata marchiata come strega o eretica. 

Dunque, il secolo del Barocco è vero sì, che non ha reso facile l’ascesa di coloro che si sono 

guadagnate con innumerevoli sacrifici un posto d’onore nella società, ma è altresì vero che 

grazie alle figure che hanno compiuto la scalata sociale è stato possibile scalfire per la prima 

volta il noto soffitto di cristallo, gettando le basi rudimentali per l’emancipazione che il mondo 

occidentale conosce oggi. 

Figura 11 - Pittrice del Seicento 

 

Fonte: Corriere della Sera, 2017. 
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2.3.4 Settecento 

Il Settecento conosce una forte scossa positiva dovuta all’avvento dell’Illuminismo. Questa 

corrente di pensiero infatti ha permesso una totale rivisitazione del modello societario in auge 

fino a quel momento. Con l’Illuminismo la società diventa dominata dalla ragione e non più 

dalla fede della Chiesa, che giustificava gli atti barbarici conosciuti nei secoli precedenti. A tal 

proposito si vuole riportare una frase pronunciata da Voltaire, esponente dell’Illuminismo, che 

si presta particolarmente a comprendere il cambio di società avvenuto: “Le streghe hanno 

cessato di esistere quando noi abbiamo cessato di bruciarle”.  

A dominare la scena del tempo è inoltre il crescente interesse per la cultura, questo ha portato 

a rendere nuovamente importanti scuole ed istruzione: si aprivano scuole in luoghi in cui prima 

non vi erano e si aggiungevano facoltà e materie alle università. Questo clima di erudizione 

ha sicuramente giovato alle donne dell’epoca, finalmente vedevano la possibilità di sottoporsi 

all’istruzione, che sebbene non fosse ancora al pari di quella maschile, rappresentava una 

piccola vittoria rispetto alle condizioni cui erano state sottoposte le loro antenate. L’educazione 

a cui potevano ambire aveva ancora spesso l’obiettivo di garantire buone mogli e madri in 

futuro, eppure cominciava a dilagare sempre più il pensiero che una giovane donna avesse 

bisogno di un’istruzione che andasse oltre il semplice saper essere moglie e madre, era anche 

necessario che la compagna fosse in grado di intrattenere eventuali ospiti mostrando una certa 

intelligenza e conoscenza della cultura. Va detto che con l’Illuminismo le donne non 

cominciano a godere di tutte le libertà ed i diritti di cui sarebbe stato corretto godessero; la 

fanciulla rimaneva sempre “proprietà” del padre prima e del marito poi, inoltre non le era 

concessa la gestione dei propri beni e l’aspirazione alla pubblica amministrazione. 

È opportuno sottolineare che le maggiori libertà derivanti dall’Illuminismo non si sono tradotte 

per tutte le donne in emancipazione. Si ricorda infatti la poesia che ha dedicato il poeta 

Giuseppe Parini, “La vergine cuccia”, alle donne aristocratiche del tempo. In tale poema si 

descrive parte dell’universo femminile come futile: infatti alcune delle dame dell’epoca 

sceglievano di trascorrere le loro giornate nell’ozio più totale, con lussi, agi e pettegolezzi. È 

un peccato sapere dell’esistenza di donne in possesso di un certo potere che, anziché lottare 

per la giustizia e per la parità dei diritti, hanno scelto di trascorrere la vita nell’ozio. Tuttavia va 

detto che uno stile di vita simile, nei secoli precedenti, sarebbe stato ripudiato, quindi ciò che 

concede il Settecento è la possibilità di scegliere come vivere: se una donna potente 

desiderava trascorrere la vita tra agi, lussi e banalità lo poteva fare senza subire condanne. 

Molte altre nobili scelsero invece di continuare ad alimentare la fiamma dell’emancipazione 

scatenata dalle antenate mediante la creazione di nuovi Salon, conosciuti in Francia nel 

Seicento e che adesso vedevano la loro diffusione anche in Italia. Le dinamiche di questi salotti 

hanno permesso di far crollare pregiudizi che esistevano da secoli e di costruire nuovi modelli 

societari maggiormente aperti al progresso e fondati su suggerimenti ed idee provenienti sia 

da uomini che da donne. 

Anche nelle classi meno agiate si cominciava a percepire aria di cambiamento. Le donne della 

famiglia erano guidate dal desiderio di poter partecipare ad essa economicamente, e con il 

crearsi di un numero maggiore di industrie era per loro una possibilità reale. Assolvevano delle 
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mansioni molto modeste come operaia, domestica e lavandaia, ma cionondimeno erano 

sempre pronte a mettersi in gioco e a reagire ad eventuali soprusi ed ingiustizie. In queste 

lotte di potere spesso chiedevano il supporto del proprio compagno, quest’ultimo, in nome di 

uno spirito di solidarietà, era ben contento di fornire il suo aiuto. A tal proposito si vogliono 

ricordare le donne che hanno partecipato nelle prime linee, insieme ai propri uomini, alla presa 

della Bastiglia nel 1789; più in generale si può affermare che il gentil sesso è stato un 

protagonista indiscusso della Rivoluzione Francese.  

Un personaggio che merita di essere citato è la prima femminista della storia, Olympe de 

Gouges, autrice di molti scritti tra cui il più rinomato “La dichiarazione dei diritti della donna e 

della cittadina” del 1791. È stato il primo documento a sollecitare la parità e l’uguaglianza in 

ambito giuridico e legale in una Francia che, sebbene avesse appena conosciuto una profonda 

rivoluzione, non era ancora pronta ad accettare che le donne potessero votare o accedere alle 

istituzioni pubbliche. “La dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” nasce come 

critica alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, testo ufficiale in cui al gentil sesso 

vennero concessi esigui diritti: la facoltà di poter testimoniare in tribunale e la compravendita 

di proprietà. “Verso la fine del secolo, soltanto in Francia e in America, esse ottennero il 

matrimonio civile e il divorzio e fu abolito il divieto per le donne di recitare in pubblico (i ruoli 

femminili erano interpretati da uomini travestiti)” (De March Tarquini, 2018). 

Nonostante i lenti passi in avanti nella lotta per la parità dei diritti, alle donne spettava ancora 

un posto marginale nella società, principalmente ciò era dovuto al fatto che non potessero fare 

parte della vita politica di un paese. A convincere dell’emarginazione subita nel Settecento si 

vuole ricordare una frase pronunciata da Napoleone in persona: “Agli uomini la creazione, alle 

donne la procreazione”. Come è facile immaginare, in un paese governato e guidato da un 

personaggio con tali principi, era assai difficile che si diffondesse l’idea che la donna avesse 

tutto il diritto di partecipare alla politica. Non avendo quindi a disposizione l’arma della 

diplomazia, le donne del tempo sfruttarono una dote, per definizione femminile, in grado di 

portarle a compiere la scalata sociale: l’astuzia. Jeanne Antoinette Poisson è un buon esempio 

di donna che mediante l’astuzia, il fascino e la bellezza ha ottenuto un’importanza sociale tale 

da essere considerata per molti anni come “la signora più potente di Francia”, costei era 

l’amante dell’allora re Luigi XV. Jean Antoinette era un’amante dell’arte e della letteratura e 

grazie all’influenza esercitata sul re, ha potuto rendere possibili progetti, per esempio di Diderot 

o di D’Allambert, che altrimenti non avrebbero mai conosciuto la loro realizzazione 

(Encyclopedia, s.d.). 

Sebbene l’evoluzione della ragione abbia portato l’abolizione della caccia alle streghe, in alcuni 

paesi, come ad esempio in Irlanda, in questo secolo si è conosciuto un proliferare delle 

cosiddette Case Magdalene. Queste case altre non erano che degli istituti religiosi in cui 

venivano rinchiuse le fanciulle, talvolta contro la loro volontà, in quanto considerate depravate 

per gli usi ed i costumi dell’epoca. In poche parole, chi oggi si sarebbe considerata una 

rivoluzionaria all’avanguardia, all’epoca era un abominio che meritava di essere rinchiusa e 

sottoposta alle peggiori violenze (Eduxo, 2020). 
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Concludendo, il Settecento conosce senz’altro un miglioramento nella condizione e nello 

status sociale femminile. Tuttavia il processo di cambiamento risulta essere lento e doloroso, 

e, come nel caso della creazione delle Case Magdalene, non è mai definitivo, si rende 

necessaria una continua lotta per i centimetri di terreno guadagnati in ambito di parità di 

genere. Ciò che si conquista non è mai garantito e scontato, occorre costantemente difenderlo. 

Figura 12 - Donne del Settecento 

 

Fonte: Il costume e la moda, 2012. 
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2.4. Età Contemporanea 

L’analisi storica si conclude con l’Età Contemporanea, temporalmente comincia con la 

Rivoluzione Francese e giunge fino ai giorni attuali. Per rendere maggiormente fruibile la 

descrizione di tale periodo storico si è optato per scinderlo in due secoli differenti: l’Ottocento 

ed il Novecento. 

2.4.1 Ottocento 

Gli avvenimenti vissuti alla fine del Settecento, vale a dire con la Rivoluzione Francese e con 

il dominio napoleonico, ebbero conseguenze anche nell’Ottocento. Vi era un dilagare di 

ideologie liberali e laiche, in grado di infervorare pure le donne, che erano assetate dal 

desiderio di poter partecipare alla vita economica, politica e sociale del paese. 

In tutta l’Europa venne rivisitato il concetto di scuola ed istruzione: innanzitutto si aprirono 

molte più scuole destinate obbligatoriamente a tutti, bambine e bambini e poi si rivide 

l’istruzione divulgata fino a quel momento, decidendo che da allora in avanti sarebbe stato 

meglio destinare l’insegnamento a maestri e professori laici, e non più esclusivamente a figure 

religiose. Nonostante il grande passo avanti in merito alla paritetica istruzione, dilagava ancora 

il concetto legato all’inferiorità della mente femminile, che per allora era un dato di fatto. 

L’istruzione delle bambine, seppure permetteva loro un ampliamento della cultura personale, 

aveva sempre il fine ultimo di essere destinata alla futura vita famigliare. Addirittura si è arrivati 

a credere che la “troppa istruzione femminile potesse dare alla testa”, in questo modo le donne 

colte e formate sarebbero venute meno alla figura che loro spettava, di “angelo del focolare”, 

ovvero guardiana ed amministratrice della casa nonché responsabile dei figli. È per questa 

ragione che l’istruzione riservata alle fanciulle era qualitativamente e quantitativamente 

inferiore rispetto a quella destinata agli uomini. Si trattava di un circolo vizioso, in quanto le 

madri di famiglia impartivano tale insegnamento remissivo ed arrendevole alle figlie che lo 

accettavano di buon grado, senza ribellione alcuna ed a loro volta l’avrebbero poi tramandato 

alla propria prole. 

Il matrimonio anche nell’Ottocento risulta essere una decisione presa dal padre della sposa, 

sempre con l’intento di sancire alleanze politiche e donare maggiore prestigio alla famiglia. In 

questo secolo si conosce una vera e propria condanna al sentimento dell’amore considerato 

pericoloso e fuorviante per l’epoca, tant’è vero che i romanzi d’amore che consentivano alle 

donne di fuggire momentaneamente dalla realtà, sognare e desiderare un’altra vita erano 

proibiti; questi ultimi avrebbero solo contribuito a generare false speranze nelle lettrici, a 

desiderare una vita che mai avrebbero potuto avere. 

Come si è visto nell’analisi dei secoli e delle epoche precedenti, la situazione femminile cambia 

molto a dipendenza del ceto sociale di appartenenza. Nelle campagne vi era una forte autorità 

maschile all’interno della famiglia ma tutti erano tenuti a partecipare al lavoro nei campi o nelle 

fabbriche per provvedere al sostentamento di quest’ultima, vi era dunque anche un sentito 

coinvolgimento della donna nel lavoro quotidiano; costei si preoccupava di svolgere il proprio 

lavoro diligentemente al pari di un uomo. Con l’avvento della rivoluzione industriale e la 
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creazione di un numero sempre maggiore di fabbriche i posti di lavoro aumentano, viene 

fornita in questo modo anche la possibilità alle donne di accedervi e di ricoprire i medesimi 

ruoli degli uomini, ma non senza disparità. Infatti, le lavoratrici, oltre che ricevere un salario 

inferiore ed aver diritto ad un mansionario orario più breve, non erano in alcun modo tutelate 

nel caso di gravidanza. Dopo il parto, data la situazione economica precaria delle donne del 

popolo, non veniva permesso loro di poter stare in quello che oggi è noto come “il congedo di 

maternità”, erano costrette pressoché subito a tornare al lavoro; si annoverano per l’appunto 

diverse situazioni dell’epoca in cui madri portavano i propri figli, anche appena nati, al lavoro 

con sé pur di non dover rinunciare alla misera paga che ricevevano. In questo periodo si è 

conosciuto anche un grande sfruttamento della manodopera infantile, in quanto i figli che 

crescevano con la propria madre lavoratrice in fabbrica apprendevano il lavoro sin dalla tenera 

età, e pur di contribuire al sostentamento della famiglia venivano messi a lavorare per una 

paga ancora più misera (Romagnoli, 2020). 

Nei borghi le signore si occupavano della sorveglianza delle domestiche e dell’educazione dei 

figli; alle borghesi ciò che stava realmente a cuore era la cura della casa, erano costantemente 

desiderose di renderla maggiormente elegante e confortevole agli occhi degli innumerevoli 

ospiti che invitavano, il tutto per dare l’idea del prestigio e del buongusto della famiglia. Le 

nobili erano destinate ad una vita ricca di agi e di comodità, e qualora quest’ultime avessero 

nutrito il desiderio di vedere ampliata la propria cultura, per capriccio o per altro, avrebbero 

tranquillamente potuto farlo. Tuttavia, nonostante i lussi e gli sfarzi di cui potevano godere le 

appartenenti agli alti ceti sociali, tutto aveva un limite per la donna, la cultura così come 

l’apprendimento dell’arte: le fanciulle rivestivano il concetto di un accessorio maschile, oggetto 

di vanto e di paragone tra gli uomini dell’epoca.  

L’Ottocento non è stato un secolo di grandi svolte per le scrittrici, in quanto molte di loro, al 

fine di raggiungere un pubblico maggiore e riscuotere un certo successo, erano obbligate a 

firmare i propri scritti con degli pseudonimi maschili. Tra le molte scrittrici che sono ricorse a 

questo stratagemma si ricordano le sorelle Brontë: Charlotte, Emily ed Anne, che, per le 

ragioni indicate sopra, scelsero di pubblicare i loro romanzi con i nomi Currer Bell, Ellis Bell ed 

Acton Bell; nomi puramente di fantasia scelti in base all’iniziale del nome di ciascuna sorella 

(Chirico, s.d.). 

Figura 13 - Donne ottocentesche 

 

Fonte: Wuz, s.d. 
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2.4.2 Novecento 

L’analisi storica si protrae dunque fino al secolo ai giorni nostri più prossimo. Il Novecento è 

stato caratterizzato dai primi movimenti femministi e quella che si può dire essere stata la 

prima vera e concreta svolta nella storia dell’emancipazione femminile: la concessione del voto 

alle donne. 

La profonda trasformazione economica cominciata nell’Ottocento prosegue nel Novecento e, 

come già accennato più volte, l’aumento di scuole unicamente femminili e delle industrie , 

induce le donne ad esigere una cultura ed una partecipazione sempre maggiori. A tal 

proposito, per la prima volta nella storia si assiste ad un’autentica rivoluzione femminista, nel 

1903 nasce in Inghilterra un movimento chiamato “Women’s Social and Political Union”, 

movimento promotore dell’uguaglianza dei diritti politici e sociali tra uomo e donna; più nel 

concreto ciò che richiedevano le partecipanti di tale iniziativa era il suffragio universale (da qui 

il nome “suffragette”). Emmeline Pankhurst è stata la donna che si è presa l’onere d i guidare 

tale Unione, sopportando di essere arrestata e processata più volte per le sue ideologie nei 

confronti del genere femminile, che per il tempo erano talmente progressiste e all’avanguardia 

da venire per questa ragione condannate. Grazie ai gesti estremisti - attuati da Emmeline, 

dalle sue figlie ed emulate anche da altre rappresentanti - quali per esempio lo sciopero della 

fame, la società anglosassone cominciò a comprendere le rivendicazioni delle donne. 

Dopotutto erano secoli che il genere femminile ricopriva lavori al pari degli uomini, anzi, 

addirittura contavano un mansionario più importante se si considerano i lavori svolti all’esterno 

ed all’interno della famiglia e della casa. Per queste ragioni la condizione di inferiorità in cui 

per molti anni aveva navigato il gentil sesso non era sicuramente più tollerabile (Sapere, s.d.). 

L’inizio della Prima Guerra Mondiale vede gli uomini occupati al fronte e questo concede alle 

donne di divenire maggiormente attive e presenti nelle fabbriche, si occupavano difatti di 

sostituire la manodopera maschile che era impegnata altrove. Con la fine della guerra si ritorna 

tuttavia alle precedenti abitudini, le donne vengono completamente escluse dal lavoro in 

fabbrica e dal settore dell’artigianato, questo era anche guidato da un certo timore 

concorrenziale della donna nei confronti dell’uomo. Nonostante questa apparente sconfitta le 

suffragette, che nel frattempo avevano accolto tra di loro ancora più sostenitrici, non si 

arrendono e la loro perseveranza le porta nel 1918 ad ottenere la concessione del voto politico. 

Il primo passo fu quello di concederlo unicamente alle donne di età superiore ai 30 anni, nel 

1928 invece si rettifica quanto affermato precedentemente e lo si estende a tutte. 

Nei paesi cattolici l’emancipazione si fece attendere, vi era ancora un’idea fortemente radicata 

della donna preposta solo ed esclusivamente al lavoro domestico, alla soddisfazione dei 

bisogni del marito ed all’educazione dei figli. A confermare ciò si pongono due personaggi di 

spicco, due papi, della storia della Chiesa cattolica. Il primo, papa Leone XIII Pecci, ha 

dichiarato infatti nel 1891 il seguente concetto: “Certi lavori non si confanno alle donne, fatte 

da natura per i lavori domestici, i quali grandemente proteggono l’onestà del debole sesso”. 

Qualche anno dopo, sulla medesima falsa riga, il papa Pio XI Ratti si trova a condannare come 

“contro natura” la parità dei sessi, egli infatti ha affermato: “Da una parte la superiorità del 

marito sopra la moglie e i figli, dall’altra la pronta soggezione e ubbidienza della moglie, non 

per forza ma quale raccomandata dall’apostolo”. Risulta chiaro come i paesi cattolici rifiutino 
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categoricamente l’evoluzione della società rimanendo ancorati ad un mode llo societario 

antiquato e maschilista. 

Ad ogni modo, anche le donne italiane, guidate dall’esempio delle anglosassoni non si 

lasciarono abbattere dall’opinione che la società aveva di loro. Tant’è vero che nel Novecento 

pure in Italia si conoscono progressi in merito all’emancipazione: nel 1904 si assiste alla 

fondazione del consiglio delle donne italiane; tre anni più tardi Ernestina Prola diventa la prima 

donna ad aver ottenuto la patente di guida; nel 1908 si è organizzato il primo Congresso delle 

donne italiane e la relativa istituzione de “l’Unione delle donne cattoliche” e nel 1927 Grazia 

Deledda – scrittrice del tempo – vince il premio Nobel per la letteratura. 

Un esiguo ma considerevole passo nella direzione della parità di genere si ottiene in Italia nel 

1919 con la legge Sacchi. Le donne, che come in Inghilterra con l’avvento della guerra si 

ritrovarono a ricoprire i ruoli dei mariti impegnati al fronte, con questa legge ottennero 

l’annullamento dell’autorità del marito e la libertà di ingresso nel mondo del lavoro, eccezion 

fatta per la politica, l’esercito e la magistratura. 

Tuttavia questo spiraglio di luce non dura molto, l’ascesa del fascismo con Mussolini ha messo 

infatti i bastoni tra le ruote all’emancipazione. Si ricordi per esempio la frase contenuta nel libro 

“Politica della famiglia”: “La donna deve ritornare sotto la sudditanza assoluta dell’uomo, padre 

o marito; sudditanza e, quindi, inferiorità spirituale, culturale, economica”. Agli occhi del duce 

la donna era un mero strumento di riproduzione, questo era e questo doveva fare, anche con 

l’obiettivo di donare prestigio alla patria mediante un aumento demografico. Si conta infatti una 

forte propaganda ed incentivazione nel procreare il più possibile: sulle riviste venivano 

rappresentate madri di famiglia circondate da almeno dieci figli, sulle facciate di molti stabili si 

leggeva lo slogan “la maternità sta alla donna come la guerra sta all’uomo”. A disincentivare 

ulteriormente attività femminili extra casalinghe si poneva il forte taglio di salario, decurtato al 

minimo rispetto a quello dei colleghi. Inoltre le giovani fanciulle, guidate dal desiderio di 

proseguire nei propri studi, erano confrontate con un aumento sempre maggiore delle tasse 

scolastiche, questo fungeva da mezzo di scoraggiamento per le famiglie nel garantire i l 

proseguo degli studi delle figlie. Nei bandi e nei concorsi di cariche pubbliche di rilievo veniva 

già indicato il divieto alle donne di potervisi candidare, tant’è vero che la percentuale femminile 

impegnata in attività extradomestiche è passata in una quindicina di anni dal 32.5% al 24% 

(Parca, 1976). 

La Seconda Guerra Mondiale porta in Italia una partecipazione molto sentita delle donne, 

affiancate ai loro uomini nel combattere il nazismo ed il fascismo. Ma è solo con la fine della 

guerra che gli innumerevoli sacrifici vengono riconosciuti, il 10 marzo 1946 infatti anche in 

Italia viene concesso il diritto di voto alle donne. Si può affermare che la possibilità di voto 

abbia dato il via ad una serie di riconoscimenti di diritti civili, i quali solo fino a poco tempo 

prima era impensabile veder riconosciuti ad una donna. Per citare qualche data significativa: 

nel 1960 viene riconosciuta legalmente la parità nel mondo del lavoro; nel 1971 nasce la legge 

che tutela la maternità per le donne lavoratrici e nel 1991 viene approvata la legge sulle pari 

opportunità. 
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Il medesimo clima in quegli anni si respira anche oltreoceano, nella lontana America, in cui le 

donne, divenute responsabili, indipendenti ed autonome con la partenza dei mariti al fronte, 

scoprono una realtà molto diversa da quella conosciuta sino a quel momento. Tant’è vero che, 

una volta rincasati ed abbracciati i propri uomini di ritorno dalla guerra, è evidente come una 

scintilla abbia ormai innescato un grande incendio impossibile da contenere: fanciulle, mogli e 

madri non si accontentano più di essere considerate meri strumenti di riproduzione, di cura 

della casa e di educazione. Le donne vogliono ambire alla carriera e ad una vita di cui possano 

dirsi padrone, ciò non significa che chi realmente ha il desidero di divenire madre debba 

rinunciarvi in nome dell’emancipazione, tutt’altro, ciò che realmente significa è poter godere 

della libertà di scegliere il proprio futuro senza per questo essere condannate o giudicate 

negativamente. 

Figura 14 - Protesta per il voto femminile '900 

 

Fonte: Treccani, s.d. 
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3. Islanda: un paese in cui nascere donna 

Dopo l’analisi antropologica si è deciso di dedicare un intero capitolo ad un paese 

estremamente progressista nei confronti dell’emancipazione femminile: l’Islanda. Si è optato 

per la scelta di tale paese in quanto da nove anni domina le classifiche, posizionandosi infatti 

al primo posto, del Global Gender Gap del World Economic Forum. Il Global Gender Gap è un 

indice che permette di misurare il divario di genere tra i diversi paesi; per stilare i punteggi e 

quindi le classifiche viene tenuto conto di fattori economici, politici, dell’educazione e della 

salute. Anche nel 2021 l’Islanda conquista il primo posto nella classifica, si desidera quindi 

andare ad analizzare il modello societario del paese cercando di comprendere quali sono le 

misure politiche e sociali attuate dal governo islandese che hanno portato l’Islanda ad essere 

considerata uno dei pochi paesi in cui la parità di genere non è più un lontano obiettivo ma 

una realtà convalidata. Sebbene le misure adottate abbiano spinto il gender gap ad 

assottigliarsi sempre più, questo è ancora lungi dallo scomparire. Infatti, anche in Islanda, 

ancora oggi, si conosce un certo divario per i salari delle donne straniere ed in generale per la 

possibilità di crescita professionale femminile all’interno delle organizzazioni e nelle posizioni 

manageriali. 

È da sottolineare la lungimiranza dei paesi nordici in generale, e dell’Islanda nello specifico, in 

merito alla parità di genere. Ciò che hanno fatto questi paesi non è semplicemente riconoscere 

dei diritti ugualitari alle donne per far sì che apparissero più belli o più giusti agli occhi del 

mondo, quello che realmente hanno fatto è stato cogliere la finestra temporale del 

cambiamento, per certi versi si può dire che siano stati “imprenditori” in grado di afferrare 

un’opportunità nel momento giusto. Dopotutto il numero di talenti femminili è in forte aumento 

e sfruttare questa forza lavoro può solo far guadagnare in termini di produttività. Tant’è vero 

che grazie alle politiche correttive adottate si è contribuito in maniera positiva alla crescita 

economica del paese. Volendo fare un paragone con la storia della donna raccontata sinora, 

si direbbe che gli islandesi ed i popoli nordici abbiano adottato la mentalità egizia, secondo cui 

appare logico che se più persone, indipendentemente dal sesso, riescono a partecipare alla 

vita economica e politica del paese è ovvio che questo conoscerà una florida crescita. Ci sono 

altre conseguenze che la parità di genere ha avuto sul paese: una società paritaria è una 

società maggiormente felice, sana e fiduciosa. Si può quindi sostenere che la parità non va a 

vantaggio solo del genere femminile, ma gioca un ruolo importante nelle famiglie, nelle 

imprese e nell’insieme della società (OECD, 2018). 

L’Islanda è da 170 anni circa che dimostra di essere un passo avanti agli altri paesi in ambito 

di parità sul piano sociale, economico e politico. Si pensi che già nel 1850 il paese si occupava 

di riconoscere anche alle donne il diritto di successione. Qualche anno dopo, vale a dire nel 

1915, alle islandesi veniva concesso il diritto di voto, diritto che le donne americane ed europee 

avrebbero conosciuto solo in seguito. Un’ulteriore dimostrazione della mentalità progressista, 

rivoluzionaria e visionaria del paese avviene nel 1975, anno in cui nella capitale islandese, 

Reykjavik, scesero in strada persone appartenenti ad ogni estrazione sociale al fine di 

protestare per la disparità salariale. Lo sciopero ha paralizzato per un intero giorno il paese, 

con conseguenti blocchi di trasporti, produzione ed addirittura ha sancito un’interruzione 
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nell’uscita dei giornali. Si stima che ad essere sceso in strada a protestare quel giorno fosse 

stato circa il 90% della popolazione femminile. Il governo, onde evitare il licenziamento delle 

donne lavoratrici impegnate nello sciopero, ha deciso di considerare tale giornata come “giorno 

di riposo”. La protesta attuata dalla classe lavorativa femminile non è stata vana e l’anno 

seguente il Parlamento islandese si è occupato di approvare la legge sull’equo salario a favore 

delle donne lavoratrici. Si può affermare che tale protesta ha permesso di imboccare la giusta 

via alla volta della parità di genere. Nel 1980 si conosce un aggiuntivo passo nella direzione 

dell’uguaglianza, questa volta sul piano politico: in quell’anno viene eletta come presidente 

Vigdìs Finnbogadòttir. Costei non è stata solo il primo capo di stato donna islandese, ma 

addirittura a livello europeo. L’operato di Vigdìs è stato considerato talmente apprezzato e 

vincente da essere confermata per 3 mandati consecutivi, detenendo tale posizione fino al 

1996. La lotta per l’uguaglianza ancora non si ferma e nel 2000 viene approvata una legge, 

poi modificata e migliorata nel 2012, in merito al congedo parentale; secondo cui il governo 

riconosce un allontanamento dal posto di lavoro di 3 mesi prima, e di 5 mesi poi, per entrambi 

i genitori. In questo modo i datori di lavoro non possono operare una scelta di assunzione tra 

uomo e donna sulla base del congedo parentale che spetta all’uno o all’altro, in quanto grazie 

alla legge lo si è reso identico (TPI, 2019). 

Di seguito si andranno ad analizzare maggiormente nel dettaglio le politiche correttive che 

hanno permesso all’Islanda di conoscere la crescita economica, sociale e politica che ha 

garantito al paese di conquistare per anni il primo posto nella classifica del Global Gender 

Gap. 

Figura 15 - Protesta del 1975 

 

Fonte: The Vision, s.d. 
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3.1. Politiche correttive adottate 

Le politiche correttive che si intende descrivere sono, come già accennato in precedenza, la 

parità salariale tra uomo e donna che diventa legge a tutti gli effetti, la presenza femminile 

nelle organizzazioni (denominata anche come “quote rosa”) ed infine l’obbligo 

dell’insegnamento dell’uguaglianza nella maggior parte degli istituti scolastici superiori.  Sono 

queste solo alcune le peculiarità in merito alla gender equality per cui l’Islanda si distingue 

dagli altri paesi. 

3.1.1 Parità salariale tra uomo e donna 

Nel 2017 è stata ufficialmente varata la legge, entrata poi in vigore nel 2018, che impone la 

parità di salario tra uomo e donna. A promuoverla è stato l’ex ministro Viglundsson che 

afferma: “Frutto dell’impegno delle donne, che hanno rivendicato i propri diritti senza mai 

chiederli come un favore” (Il fatto quotidiano, 2019). Questa frase è stata pronunciata da un 

ministro uomo e rende l’idea di come la parità di genere in Islanda non sia solo un’ideale a cui 

ambire in qualità di donna, ma qualcosa di concreto che agognano entrambi i sessi. Quando 

si parla di trattamento egualitario gli oppositori spesso si rifanno ai costi statali che questo 

genera, ma come ricorda l’ex ministro Viglundsson: “Non abbiamo forse standard per la tutela 

della salute, dell’ambiente, del lavoro e tante altre cose di cui nessuno dubita che lo Stato si 

debba occupare? Qui si tratta di diritti umani!” (Il fatto quotidiano, 2019). 

Nel dettaglio la legge impone a qualsiasi datore di lavoro – banca, società privata o società 

pubblica con più di 25 dipendenti – di garantire, a parità di qualifiche, il medesimo stipendio a 

donna e uomo. La legge si occupa di ufficializzare un’ideologia ed un movimento che in Islanda 

era già in corso da anni, infatti prima del varo di tale legge erano già un centinaio le aziende 

che si erano occupate di correggere il gap salariale a seguito delle continue proteste, 

manifestazioni e scioperi in nome della parità di trattamento. Le ripercussioni che si abbattono 

su coloro che vengono meno a tale legge sono economiche, è infatti attribuita una multa di 

circa 50 mila corone islandesi (pari a circa 360 franchi svizzeri) ai contravventori, per ogni 

violazione. 

Già da diversi anni l’Islanda annoverava tra le sue leggi una norma volta a garantire la parità 

salariale, tuttavia il gap è persistito e solo con l’introduzione avvenuta nel 2018 della nuova 

legge con le relative sanzioni economiche i risultati hanno avuto modo di manifestarsi. 

Il paese non è nuovo ad iniziative che prevedano la “gender justice”. Circa 10 anni fa è stata 

approvata la legge che prevedeva una maggiore rappresentanza di genere nei consigli 

d’amministrazione. Le imprese oggetto di tale norma erano quelle con oltre 50 dipendenti, e 

modificando la composizione dei propri consigli d’amministrazione si è andata a creare 

all’interno delle società maggiore equilibrio. I numeri confermano quanto detto, prima della 

legge le donne presenti ai vertici rappresentavano il 20%, con l’entrata in vigore invece si 

attestano attorno al 33-34% (AGI, 2018). 
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Concretamente la legge sulla parità salariale prevede che l’onere della prova spetti al datore 

di lavoro, questo deve infatti certificare che non vi siano disparità salariali all’interno della 

società. 

3.1.2 Presenza femminile nelle organizzazioni 

Parlando di quote rosa e quindi di presenza femminile nelle organizzazioni l’Islanda risulta 

essere all’avanguardia dal lontano 2008, anno in cui per la prima volta si occupava già di 

introdurre una legge volta a garantire la presenza femminile nei vertici delle aziende statali. 

Tale legge conosce qualche anno dopo, vale a dire nel 2013, un ampliamento anche al settore 

privato: le imprese che contano al proprio interno almeno 25 dipendenti devono essere 

rappresentate da un consiglio d’amministrazione composto per il 40% da quote rosa. 

Sebbene la legge inciti le donne all’ambizione e all’avanzamento di carriera ancora  non sono 

molte coloro che scelgono di affossare anni di pregiudizi andando a ricoprire un ruolo 

determinante all’interno dei consigli d’amministrazione, il sindacalista Ragnar Þór Ingólfsson 

afferma in merito: “Tuttavia è ancora difficile trovare donne che accettano di stare nei CdA. 

Dobbiamo continuare a lottare. Perché se ci si ferma il divario si allarga di nuovo” (Euronews, 

2018). Quindi il caso islandese conferma anche quanto emerso nell’analisi storica effettuata, 

se ci si ferma, se non si continua a lottare e si considera l’uguaglianza come assodata questa 

viene meno, è una lotta continua a cui per ora, non ci si può sottrarre. 

3.1.3 L’uguaglianza insegnata nelle scuole superiori 

L’Islanda ha forse capito prima di tutti come l’implementazione di politiche correttive ed il varo 

di leggi volte a garantire la parità di trattamento sia sì utile ma non definitivo. D’altronde se si 

desidera andare a correggere anni di radicate ideologie misogine e maschiliste si rende 

necessario un correttivo sin dal principio e questo può avvenire per esempio attraverso 

l’insegnamento obbligatorio nelle scuole dell’uguaglianza.  

Oltre 10 anni fa, l’insegnante pioniera Hanna Björg Vilhjálmsdóttir ha deciso di tenere per la 

prima volta un corso nella scuola superiore in cui insegnava in merito alle questioni di genere. 

Il piano di insegnamento della professoressa prevedeva l’analisi del modello societario del 

tempo con la relativa comprensione del perché fosse così. Hanna era guidata dall’obiettivo di 

fare comprendere ai suoi studenti che la discriminazione di genere era un dato di fatto, ma il 

fine ultimo era quello di rendere gli allievi consapevoli e felici, perché le persone felici rendono 

migliori le società. L’insegnante inoltre afferma: “Penso che non ci sarà mai uguaglianza, da 

nessuna parte, in nessuna società, se il sistema scolastico non diventerà parte integrante di 

questo progetto, qui si modellano le loro idee, qui si piantano i semi” (Euronews, 2018). 

Grazie all’avanguardia e alla lungimiranza della professoressa Vilhjálmsdóttir ad oggi si 

insegna l’uguaglianza in 27 delle 33 scuole superiori del paese. 

Da circa 30 anni si annovera un’altra figura attiva nel combattere gli stereotipi di genere fin 

dalla tenera età, Margrét Pála Ólafsdóttir, educatrice ed insegnante di scuola materna che ha 

ideato un nuovo piano pedagogico noto come metodo Hjalli. Ad oggi tale piano trova 

applicazione in venti scuole materne e primarie islandesi. Il metodo Hjalli prevede la 
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separazione di maschi e femmine al fine di permettere loro la piena realizzazione. Le attività 

che vengono svolte ed insegnate sono le medesime, così come i vestiti indossati. Una volta al 

giorno è previsto un incontro tra maschi e femmine per mettere in pratica quanto appreso. Il 

desiderio dell’educatrice è quello di rendere tutti socievoli ma forti allo stesso tempo, afferma 

inoltre: “Se li aiuti davvero ad essere i migliori individui possibili, e non c’è nulla di cui 

vergognarsi, sono tutti capaci di enormi qualità individuali sociali. È quello che vogliamo che 

diventino come persone” (Euronews, 2018). 

3.1.4 Paradosso nordico 

Nonostante tutte le misure implementate in nome della parità, al giorno d’oggi, secondo uno 

studio divulgato dallo Scandinavian Journal of Public Health, le donne islandesi sono ancora 

vittime di sessismo e di violenza. La domanda sorge spontanea: com’è possibile che in un 

paese estremamente all’avanguardia in merito all’uguaglianza ancora vi siano fenomeni del 

genere? I cambiamenti societari che sono avvenuti in Islanda hanno carattere politico ed 

economico, ciò che è mancato, o che comunque si sta sviluppando in maniera meno 

immediata e più lenta per esempio con l’insegnamento dell’uguaglianza nelle scuole superiori, 

è l’adattamento culturale di tali decisioni.  

Per citare qualche cifra significativa si desidera riportare la percentuale di omicidi di donne 

commessi da uomini; questo dato globalmente si attesta attorno al 38%, mentre in Islanda, 

stando a quanto comunica il commissario della polizia nazionale, raggiunge il 50%. Ad essere 

notevole è anche il rapporto di donne violentate e aggredite sessualmente, secondo 

un’indagine condotta nel 2018 dall’Università dell’Islanda infatti in Europa si conta 1 donna su 

10 vittima di questi abusi, in Islanda invece è 1 donna su 4 a subirli. 

Il motivo che risiede dietro a tale paradosso nordico è ancora sconosciuto, tuttavia alcuni 

ricercatori hanno avanzato delle ipotesi secondo cui la ragione che spiega, ma non giustifica 

in alcun modo, tali comportamenti risiede proprio nelle politiche correttive che sono state 

adottate dal governo. I cambiamenti avvenuti sul piano economico e politico ma non culturale, 

sembrerebbero aver fomentato il risentimento e la frustrazione del genere maschile. 

L’ennesima prova che se la legge non è accompagnata da un profondo cambiamento nella 

mentalità della popolazione questa risulta risolvere un problema su un fronte ma allo stesso 

tempo ne crea uno, forse anche più importante, sull’altro (Elle, 2020). 

Si presume che l’Islanda si sia accorta negli ultimi anni di questo gap tra piano economico-

politico e culturale ed è per questo che ha provveduto a rendere obbligatoria un’educazione 

ed un insegnamento nelle scuole superiori dell’uguaglianza, affinché possa, come ha 

dimostrato di saper senz’altro fare, progredire ancor di più nella sua lotta per la giustizia 

sociale. 
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4. India: un paese al di fuori dell’evoluzione 

Sinora si è posto l’accento in maniera preponderante sui paesi occidentali che hanno 

conosciuto una lenta ma comunque efficace evoluzione dell’emancipazione femminile. Per 

coronare l’elaborato si desidera ora assumere un’ottica più orientale, descrivendo brevemente 

quella che è la situazione odierna dell’India, paese in cui apparentemente l’evoluzione sembra 

non aver attecchito. 

Storicamente l’inferiorità della donna risulta divenire insostenibile con la raccolta di leggi di 

Manu del V secolo. In tale codice viene narrato come è stato creato il mondo e quali sono le 

leggi naturali che lo guidano. Una delle sezioni componenti la raccolta riguarda la donna: costei 

non è padrona di sé stessa, deve essere sottomessa ad un uomo, padre prima e marito poi e 

qualora quest’ultimo dovesse perire ella deve conoscere la morte sulla pira in quanto inutile 

senza un marito da servire. 

Ad oggi la situazione è leggermente diversa, sono molte le donne che hanno avuto modo di 

fare carriera e di divenire qualcuno di importante a livello politico. Ma nonostante questo lieve 

passo in avanti la donna indiana risulta ancora una vittima sociale, economica e politica. 

Sin dalla nascita alle bambine vengono impartiti insegnamenti misogini, costoro devono essere 

remissive ed ubbidire senza discutere agli uomini della loro vita. Crescono con la 

consapevolezza di essere inferiori all’uomo, tant’è vero che nelle famiglie meno abbienti alle 

fanciulle è imposto di rinunciare a parte del loro cibo per poterlo offrire ai fratelli ritenuti 

maggiormente importanti. I pensieri ed i desideri femminili non hanno importanza, il destino è 

già scritto per qualunque donna appartenente a qualunque estrazione: crescere nell’ombra del 

padre e dei fratelli per poi venire data in sposa in giovane età ad uno sconosciuto molto più 

anziano. Qualora un’indiana scelga di lottare ed opporsi alla vita ingiusta cui è costretta le 

conseguenze possono per lei essere fatali: sono molti i casi in cui chi ha rifiutato il matrimonio 

oppure chiesto il divorzio è venuta sfregiata con l’acido, che in India è facilmente reperibile. 

In percentuale l’India è popolata da molti più uomini che donne, il rapporto risulta essere 112 

bambini ogni 100 bambine mentre normalmente questo dovrebbe essere 105 bambini ogni 

100 bambine. Ciò è dovuto al fatto che quando si scopre che il feto è femmina vengono 

esercitati degli aborti selettivi in quanto un uomo ha più possibilità di portare prestigio e 

ricchezza alla famiglia rispetto ad una donna. I maschi che nascono aiuteranno i genitori una 

volta che saranno anziani e potranno tramandare il nome della famiglia, le donne invece 

passeranno solo una piccola parte della loro vita in famiglia perché poi verranno date in sposa. 

Il matrimonio delle fanciulle deve essere accompagnato dalla dote che i genitori dovranno 

garantire al futuro marito, dote che spesso non tutti si possono permettere; a tal proposito si 

vuole riportare un detto tamil che rende molto chiaro lo status della donna indiana: “Allevare 

una figlia è come annaffiare un fiore nel giardino del vicino” (Tio, s.d.). 

In un paese dalla forte presenza maschile lo stupro è il mezzo a disposizione degli uomini per 

impartire la loro superiorità e potere, si stima che ogni 15 minuti in India una donna denunci 

uno stupro. Ciò che lascia sgomenti è il fatto che di tutte le denunce solo l’85% sfoci in un 
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processo e di questi solamente il 27% si concluda con una condanna, questo perché l’opinione 

e la testimonianza di una donna valgono molto meno di quella di un uomo. Inoltre, poliziotti e 

giudici, coloro che dovrebbero garantire la sicurezza all’interno del paese, sono i primi a 

compiere violenze ed aggressioni nei confronti del genere femminile. Si ricorda il caso di Alifa, 

una bambina di 8 anni, appartenente ad una minoranza musulmana, che è stata rapita mentre 

portava i cavalli al pascolo. Alifa ha conosciuto sofferenze indicibili per mano di 8 uomini hindu 

tra cui si contano appunto anche dei poliziotti, che si sono poi occupati di occultare le prove 

del delitto. 

A seguito dei numerosi casi di stupro e dell’indignazione pubblica dinanzi a tali atrocità, il 

governo indiano ha deciso di potenziare il settore sanitario rendendo ospedali e centri appositi 

maggiormente attrezzati e competenti per curare ed appurare i segni e le conseguenze di 

stupri e violenze fisiche. Qui si rende opportuna una riflessione: è corretto destinare risorse 

preziose che consentano a pseudo medici di affermare che lo stupro sia avvenuto? Non è 

forse più opportuno e sensato compiere un vero e proprio investimento andando ad agire 

culturalmente, insegnando il rispetto per la donna, magari mediante la creazione di una legge, 

legge che venga rispettata e che preveda gravi conseguenze per chi la viola? Occorre agire 

prima della violenza e non cercare di rimediare quando ormai il danno è compiuto. Grazie al 

potenziamento del settore sanitario una donna potrebbe riuscire anche fisicamente a salvarsi 

dopo la violenza, ma nessuno si è preoccupato delle ferite emotive e psicologiche che mai 

riusciranno ad essere curate. 

In conclusione, l’India sembra proprio non aver ancora vissuto l’emancipazione femminile che 

invece l’Occidente sta da anni convalidando. La voglia di emanciparsi è però tangibile, 

nonostante le aggressioni e le violenze, sono molte le donne che scendono in piazza per 

protestare ed opporsi alle ingiustizie che subiscono. L’aria del cambiamento sta arrivando, e 

se c’è una cosa che la storia dell’evoluzione femminile insegna è che non importa quanto 

tempo o sacrifici possa richiedere, la donna presto o tardi vincerà la lotta di genere anche in 

India, perché nonostante i soprusi perpetrati contro di lei non si è ancora arresa e mai lo farà. 

Figura 16 - Donne indiane in protesta 

 

Fonte: Tio, s.d. 
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5. Conclusioni 

L’elaborato si è posto l’ambizioso obiettivo di compiere un’analisi antropologica femminile “da 

ieri ad oggi” al fine di comprendere se dopo oltre 5000 anni di mutamenti societari la donna ha 

raggiunto la piena emancipazione. 

Precisamente quali sono le conclusioni che si possono trarre alla luce dei risultati emersi 

dall’evoluzione storica del ruolo della donna all’interno della società e dall’analisi dei due 

modelli societari di Islanda ed India? 

Innanzitutto è opportuno sottolineare come il predominio maschile non sia esistito fin dal 

principio, si ricorda infatti, che le società antiche erano governate secondo un modello 

societario di tipo matriarcale. Quando era in auge questo tipo di modello i popoli avevano bene 

in chiaro quale che fosse il compito dell’uno e dell’altro sesso, molto diversi tra loro 

assolutamente, ma entrambi fondamentali alla sopravvivenza dell’insediamento stesso. 

Ciascun ruolo veniva rispettato e non sminuito proprio per l’importanza che aveva ai fini della 

prosperità. 

A quel tempo si è poi reso necessario un cambiamento di leadership a causa dei pericoli e 

delle insidie che potevano celarsi nei territori in cui i popoli stanziavano, per tale ragione si è 

reputato opportuno che fossero gli uomini a detenere il potere. Questa scelta è avvenuta sulla 

base dei tratti distintivi del genere maschile: esso difatti si presta meglio a fungere da “arma” 

contro possibili minacce, è risaputo che l’uomo è fisicamente più robusto e muscoloso e quindi 

in grado di proteggere meglio la tribù. Si può affermare dunque che non si è provveduto ad un 

cambiamento di “supremazia” perché la società matriarcale non funzionava o perché gli uomini 

si sentivano intimiditi dalla forte influenza femminile, la trasformazione è avvenuta 

semplicemente per poter meglio garantire la sopravvivenza delle genti. Nonostante l’affermarsi 

della società patriarcale il rispetto per le donne e per il loro lavoro non è venuto meno, sebbene 

la gestione del villaggio e la presa di decisioni fosse una prerogativa degli uomini, le fanciulle 

non venivano messe in ombra ma considerate delle pari; addirittura veniva loro data una certa 

importanza in quanto costoro erano in grado di dare la vita. 

La considerazione femminile ha cominciato ad incrinarsi con l’avvento del Medioevo , è 

supponibile che gli uomini del tempo si sentissero molto intimiditi e minacciati dalle donne, in 

quanto dotate di una spiccata sensibilità in grado di fare percepire loro prospettive che 

sfuggivano a questi ultimi. Inoltre, come accennato nel capitolo dedicato all’analisi del 

Medioevo, in quest’epoca vi è stato un forte affermarsi del cristianesimo e ciò ha fomentato 

un’ulteriore paura nei confronti dell’universo femminile: se gli uomini erano stati concepiti da 

Dio così forti e prestanti, come mai il dono più importante, ovvero quello della vita, era nelle 

mani delle donne? Questa consapevolezza ha portato quindi i “leader” dell’epoca a temere 

ulteriormente ciò che le donne avrebbero potuto compiere, per tale ragione le hanno costrette 

a nascondere i propri talenti ed a dedicare la vita unicamente alla famiglia, al marito e a Dio. 

Chi usciva da questo schema preimpostato e discriminatorio veniva considerato 

un’aberrazione della natura, un diverso, un eretico, e dunque meritava la morte. 
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Con l’avvento dell’Età Moderna le fabbriche e le industrie si diffondono, rendendo necessaria 

la ricerca di maggior manodopera ed in questo senso anche le donne possono finalmente 

svolgere lavori al pari di un uomo; si ricorda però sempre che la retribuzione non era in alcun 

modo egualitaria. È durante questa epoca che si sono gettate le basi per l’emancipazione che 

oggi conosciamo. Tuttavia i cambiamenti veri e propri si manifestano solamente con 

l’affermarsi dell’Età Contemporanea, come si è visto nel capitolo dedicatovi, specialmente nel 

Novecento, gli sforzi ed i sacrifici compiuti dalle donne a partire dall’Età Antica si sono tradotti 

nell’acquisizione di maggiori diritti e libertà. 

Esattamente cos’è che ha guidato l’evoluzione femminile, c’è forse un fil rouge che va di pari 

passo con la considerazione che negli anni la società ha avuto della donna? Non si può 

sapere, tuttavia la considerazione che si può fare è la seguente. Uno dei crimini più grandi di 

cui si sono macchiate le società nel corso dei secoli è sicuramente la persecuzione delle 

streghe, donne dotate di particolari conoscenze, che incutevano timore agli uomini di potere 

del tempo per le qualità in loro possesso. Sembrerebbe che ci possa essere una sorta di 

collegamento tra l’affermarsi della Chiesa, o più correttamente della religione cristiana, e lo 

status sociale della donna. Questo è vero soprattutto nell’Età del Medioevo e per gran parte 

dell’Età Moderna, tant’è che è nell’epoca medievale che la considerazione femminile cala in 

maniera drastica, proprio quando il cristianesimo attecchisce maggiormente. In un periodo in 

cui l’economia non risultava essere florida e l’ignoranza proliferava, la diffusione delle ideologie 

misogine e maschiliste proclamate dal clero non hanno trovato resistenza, radicandosi nella 

mente delle persone e venendo quindi tramandate. Tuttavia con il passare dei secoli e con la 

comparsa dell’Illuminismo si è scelto di dedicarsi maggiormente al lume della ragione e non 

più esclusivamente alla fede indiscussa che imponeva la religione, ciò ha portato alla 

riconsiderazione del ruolo che la donna avrebbe dovuto assolvere all’interno delle società. Il 

cambiamento è stato estremamente lento e sofferente, si potrebbe quasi pensare che nel 

corso dei secoli ci si sia sempre aggrappati a dei pretesti per poter impedire all’essere 

femminile di emergere e di affermarsi. La condizione di sottomissione femminile conosciuta 

nel corso dei secoli, ma ora pressoché superata nei paesi occidentali, non è tale in altri paesi 

del mondo. Un esempio di attualità che si presta particolarmente a tale affermazione è la 

recente riconquista dei talebani dell’Afghanistan, conquista che è andata di pari passo con la 

diffusione ed imposizione dell’Islam integralista nel paese. Tale “dittatura” ha visto un salto 

indietro nel tempo delle condizioni femminili, se prima dell’invasione talebana le donne hanno 

avuto modo di conoscere una parvenza di emancipazione, con il nuovo regime le libertà ed i 

diritti guadagnati sono stati repressi. Questo tipo di corrente religiosa prevede un’adozione 

estremamente rigida e severa della legge islamica contenuta nel Corano, l’applicazione di tale 

legge ha una visione dell’universo femminile come inesistente, senza alcun valore e di 

proprietà degli uomini. In Afghanistan i leader del momento stanno ancora sfruttando la 

religione quale pretesto per sminuire il genere femminile. In un mondo che dovrebbe essere 

illuminato dalla ragione, dalla scienza e dall’etica sono ancora molti i paesi in cui le donne non 

sono libere di potersi sentire tali.  

Non si può sapere per certo cosa succederà in futuro alle afgane o alle vittime dell’applicazione 

dell’Islam integralista o ad altre donne oppresse e discriminate, ma se l’evoluzione del ruolo 

femminile insegna qualcosa è che le donne, nonostante le ingiustizie ed i soprusi subiti, non 

si arrendono e continuano a lottare fintanto che sarà concesso ciò che è loro dovuto: non 
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essere una vergine parificata alla Madonna, non essere uno strumento di riproduzione e 

nemmeno un mero oggetto del desiderio di proprietà maschile, semplicemente la libertà di 

sentirsi ed essere una donna. 

Ciò che in generale emerge in tutti i periodi storici analizzati e nei modelli societari odierni di 

Islanda ed India, è l’irrefrenabile voglia femminile di uscire dagli schemi imposti, di poter essere 

ciò che si vuole, e questo non significa che se una donna è guidata dal desiderio di poter 

dedicare la sua vita alla famiglia, al marito ed alle cure della casa non possa farlo perché deve 

ambire a qualcosa di più. Ciò che desidera la donna di ieri e quella di oggi è semplicemente 

poter disporre della libertà di scegliere e di aspirare a qualsivoglia professione e ruolo 

all’interno della società. Più ci si pensa e più il predominio dell’uno sull’altra è privo di senso e 

fondamento. Molti paesi se ne sono accorti, o comunque se ne stanno accorgendo, vedasi per 

esempio l’Islanda ed i paesi nordici in generale. Il mondo, o perlomeno per ora l’Occidente, si 

sta rendendo conto del fatto che considerare in maniera egualitaria uomo e donna non solo è 

corretto da un punto di vista etico, ma è una vittoria anche sul piano politico ed economico, 

non per nulla i paesi che stanno riconoscendo la gender equality sono anche quelli che 

contano un buon livello del PIL.  

Donne e uomini sono molto diversi tra loro, fisicamente ed emotivamente, ma sono entrambi 

esseri umani, quindi pensandoci bene perché uno dovrebbe prevalere sull’altro quando fanno 

parte della stessa identica specie? 
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7. Allegati 

Allegato 1: Scheda progetto Tesi di Bachelor 

 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 

 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Shelly Pescia Email: shelly.pescia@student.supsi.ch 

Relatore: Amalia Mirante Email: amalia.mirante@supsi.ch 

 

Titolo  

L’evoluzione del ruolo della donna nel mondo del lavoro 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Il presente elaborato ha lo scopo di mettere in luce l’evoluzione del ruolo della donna all’interno della società 
e del mondo del lavoro.  

Attraverso la focalizzazione sulle quattro epoche storiche si andranno ad evidenziare i momenti salienti che 
hanno caratterizzato ciascuna epoca in merito al ruolo della donna all’interno del mondo del lavoro; 
verranno sottolineati i limiti che si ponevano alle donne per accedere alla conoscenza (considerata a suo 
tempo una prerogativa unicamente maschile) ed al mondo del lavoro. Si indagherà inoltre qual era lo status 
delle donne nelle società 

Si comincerà dall’età antica, la quale va dal 3000 a. C. al 476 d. C., anno in cui cadde l’impero romano 
Verrà dedicato un sotto capitolo alle società cosiddette “pseudo-matriarcali”, poiché all’inizio della storia la 
donna era considerata una leader all’interno della società, infatti era colei che si occupava della gestione 
del villaggio quando agli uomini era attribuito esclusivamente il compito di procacciare il cibo.  

Seguiranno poi le società che hanno sancito l’inizio della storia conosciuta, ovvero gli egizi, i greci ed i 
romani. Si avrà modo di scoprire quali erano le possibilità lavorative e lo status sociale della donna 
all’interno di queste società. Non in tutte le società la donna godeva del medesimo status, si pensi per 
esempio all’antico Egitto al tempo di Cleopatra, in cui sebbene ella non abbia mai potuto governare da sola 
proprio perché donna, era comunque colei che comandava il proprio regno. Ben diversa era invece la 
situazione nell’antica Grecia, la donna infatti non godeva di alcun diritto legale o politico, era costantemente 
sottoposta ad una figura autoritaria (detta tutore) maschile (padre, marito o figlio maggiorenne). 
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3/6 

 

 

Metodologia 

La tesi seguirà una strategia principalmente qualitativa, a cui magari farà seguito qualche dato quantitativo 
nell’ultima parte per la descrizione dell’attuale situazione islandese. 

Dapprima si renderà necessaria un’analisi dello stato attuale dell’arte sull’argomento in questione, si 
cercherà di comprendere qual è la situazione odierna della donna nel mondo lavorativo.  

In seguito, per poter avere un fil rouge che dall’età antica conduca al giorno d’oggi, ci si avvarrà di testi e 
scritti pubblicati online o reperibili in biblioteca. 

Ricercato e trovato il filo conduttore si scaverà maggiormente in profondità per ciascuna epoca identificata, 
cogliendo i momenti che hanno segnato profondamente l’idea di emancipazione o l’emancipazione stessa, 
in maniera negativa o positiva, nel dato periodo storico. 

Successivamente si analizzerà il modello di società adottato dall’Islanda, la quale vanta il primo posto nella 
classifica mondiale della gender equality. Per questa fase verranno consultati i journal più rinomati presenti 
sulle banche dati. Si cercheranno di comprendere le politiche correttive attuate, i risultati che tali politiche 
hanno comportato e da ultimo, se possibile, capire come si posiziona il pensiero maschile in merito a tale 
cambiamento. 

Una volta formulata la personale versione dell’elaborato, verrà vagliata la possibilità di organizzare una 
discussione molto informale con un professore di storia, lo scopo è quello di cogliere eventuali dettagli 
trascurati, ed avere l’opportunità di ascoltare l’evoluzione dell’emancipazione femminile da un esperto in 
materia. 

I dati che saranno raccolti e le analisi che verranno svolte, permetteranno di rispondere alla domanda di 
ricerca. 

 

Fattibilità 

Circa il 90% dell’elaborato si basa su libri e testi scientifici che sono facilmente reperibili sulle banche dati 
conosciute o nelle biblioteche cantonali. Va però tenuto conto del fatto che alcuni journal presenti online 
potrebbero essere soggetti ad un blocco, sormontabile solo attraverso il pagamento della tassa per 
accedere allo scritto, qualora questa eventualità si presentasse nella maggioranza dei testi ricercati 
rappresenterebbe un ipotetico ostacolo. Tuttavia, si tiene presente che la SUPSI ha messo a diposizione 
l’accesso a svariate banche dati, di conseguenza la probabilità che la ricerca di un journal scientifico risulti 
infruttuosa su ciascuna di queste è relativamente bassa. 

La discussione che si prevede di tenere con il professore di storia una volta ultimata la tesi è soggetta ad 
incertezza in quanto dipende dalle disponibilità di quest’ultimo. Il periodo in cui si intenderebbe svolgerla è 
stimato ad agosto, momento in cui solitamente i professori si accingono a prepararsi per il ritorno a scuola 
di settembre, di conseguenza va tenuto conto del fatto che l’intervistato preposto non disponga di molta 
disponibilità. Ciononostante, se la persona interessata non fosse disponibile per un incontro, si può pensare 
di ripiegare su altri professori di storia conosciuti. 
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Pianificazione delle attività 

 

 

Questa è la pianificazione delle attività della tesi. Fino a giugno ci sarà una raccolta globale di dati ed analisi 
con un preliminare inizio di redazione dell’evoluzione storica. Dopo l’interruzione dovuta alla preparazione 
ed esecuzione degli esami a giugno, si comincerà con la prima stesura accurata della tesi.  

Lo svolgimento dell’incontro informale con il professore di storia si stima essere un giorno tra le prime 2 
settimane di agosto, a dipendenza delle esigenze e degli impegni dell’intervistato. Le informazioni che 
presumibilmente si otterranno dall’intervista potranno essere inserite nell’elaborato finale o concorrere a 
qualche modifica dello stesso. 

Al termine della prima stesura seguirà una revisione d’insieme, atta ad individuare incongruenze, errori e 
possibili modifiche o miglioramenti.  

Dopo una rilettura personale si pianifica di farlo leggere a terzi non esperti dell’argomento in questione per 
verificarne la comprensione da un “profano”.  

Questa fase corposa si concluderà con la consegna dell’elaborato prevista per il 17 settembre. Il periodo a 
seguire sarà dedicato alla preparazione della difesa della tesi che è prevista tra il 27 ed il 15 di ottobre.  
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