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Soggettività, solidarietà, e solitudine nella storia di genere. 

1. I pregi della nuova nazione. 

Il Settecento, secolo delle rivoluzioni, e l’Ottocento, secolo per l’Italia della nascita di uno Stato 

unitario, incrinano quelle tipologie fisse in cui le donne, in Occidente erano state rigidamente 

incasellate: la sposa, la madre, la zitella, la vedova, sul versante laico e su quello religioso, la 

terziaria, la suora, la monaca. Costringere la donna a esistere socialmente solo all’interno di 

modelli che sembrano fissi dal tempo delle origini, consentiva ai denigratori dell’emancipazione 

femminile di sottrarla ad ogni divenire storico, sì che l’alternanza di ruoli nel pubblico e nel privato 

risultasse priva di ogni dinamismo e giustificazione. 

In particolare l’Ottocento assiste ad una rivisitazione della donna-madre, consapevole, istruita 

possibilmente, cittadina attraverso i figli:  il materno e la sottostante retorica conquistano la 

mentalità collettiva, supportati anche dal ginevrino Rousseau che esorta le donne benestanti a 

non separarsi dai propri figli e ad allattarli personalmente. Anche Elisabeth Badinter, pioniera nello 

scrivere negli anni Ottanta un libro sull’amore materno
1
, colloca alla fine del XVIII secolo il 

rafforzamento decisivo del concetto di maternità, arco di tempo non casuale, rappresentando il 

Settecento il secolo in cui la “donna che ne ha i mezzi tenta di definirsi in quanto donna; per farlo 

era necessario che si dimenticasse le due funzioni che le concedevano, di esistere solo in rapporto 

all’altro”. Il XIX secolo non inventa certo l’amore materno, ma lo esalta, “come valore nello stesso 

tempo naturale e sociale, favorevole alla specie ed alla società … se un tempo s’insisteva tanto sul 

valore dell’autorità paterna in quanto si riteneva che l’importante fosse plasmare dei sudditi docili, 

in questa fine del Settecento quello che conta non è più tanto plasmare dei soggetti docili quanto 

ottenere semplicemente dei soggetti: produrre degli esseri umani che saranno la ricchezza dello 

Stato. Il nuovo imperativo è quindi la sopravvivenza del bambino … una parte fu sensibile a questa 

nuova esigenza non perché si sentisse obbligata dalle motivazioni economiche e sociali degli 

uomini, ma perché un altro argomento che risultava decisamente più affascinante si profilava 

dietro queste motivazioni. Era l’argomento della felicità e dell’uguaglianza che riguardava la donna 

in prima persona.  Per quasi due secoli gli ideologi prometteranno meraviglie alle madri purché 

assolvano le loro funzioni: siate buone madri, sarete felici e rispettate. Rendetevi indispensabili 

alla famiglia e otterrete diritto di cittadinanza
2
”.  

Per le donne dell’Italia appena unita, troppo giovani per essere state patriote risorgimentali, la 

patria vissuta nella maturità riserva loro ancora la condizione di apolidi. Nonostante tutti gli sforzi 

compiuti accanto agli uomini e da sole da una generazione di poco precedente la loro, il Codice 

Civile Italiano, chiamato Zanardelli dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia, promulgato nel 

1865, esemplato in parte su quello napoleonico, non attribuisce alle donne alcun diritto reale di 

cittadinanza. Prive di un diritto di voto, divieto che non è neanche esplicitato, forse perché 

ritenuto utopico, forse per lasciare una porta aperta, sono anche impedite negli studi. Le 

Università apriranno le porte verso la fine del secolo, ma per l’accesso a molte Facoltà, soprattutto 

quelle di tipo scientifico, peserà di più il divieto di esercitare professioni liberali. Le donne sono 

soggette in famiglia all’autorizzazione maritale, per cui il marito decide le sorti della moglie ma 

anche dei figli maschi e femmine, quindi anche il seguire o meno le personali vocazioni. Tranne 
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alcuni casi, il diritto di proprietà viene loro negato, così come quello di avere conti postali 

personali, affittare immobili, contrarre mutui e stabilire locazioni. La separazione personale è 

ammessa solo in casi rarissimi, il divorzio non esiste; i reati sessuali, come la prostituzione, 

l’aborto, la prole illegittima, sono imputabili alle sole donne, mentre l’adulterio dei due sessi è 

penalmente perseguito in maniera diversa: l’uomo è colpevole solo se porta la “concubina” in 

casa, per aver leso non i sentimenti della moglie, ma l’onore della famiglia. La donna è passibile di 

carcere, da pochi mesi a un anno, anche se le sanzioni sociali pesavano molto di più. E’ noto che il 

delitto d’onore consentiva al marito di uccidere la consorte colta in flagrante per poi costituirsi, 

essere liberato poco dopo e affrontare un giudizio, in base al quale  era riconosciuto innocente per 

aver ricostituito l’onore familiare. Fu abolito solo nell’Italia repubblicana degli anni cinquanta. In 

compenso, le trasformazioni a seguito dell’Unità, soprattutto le misure contro l’analfabetismo, per 

consentire almeno di fare la propria firma, il cosiddetto decollo industriale, il tramonto 

dell’economia dotale e la necessità di lavorare fuori casa, aprirono per le donne molte porte, non 

tutte dorate, e crearono figure socialmente nuove. Tra queste, per brevità, ne citeremo solo 

alcune: le maestre, le migranti che vanno, e quelle che restano; cambia anche il linguaggio e 

compare la perifrasi, riferita alle maestre, “donne sole di civil condizione”, non più zitella, ma 

nubile per scelta o per necessità lavorativa.  

Le aspiranti maestre si diplomavano alle scuole Normali italiane messe su in tutta fretta da uno 

Stato ancora lontano dall’unità definitiva. Quelle così definite furono ordinate dalla legge Lanza  

del 1858 e da quella Casati che copiò le disposizioni della precedente. Nelle scuole Normali era 

previsto per le maestre l’insegnamento dei “lavori propri al sesso femminile”; nelle maschili invece 

poteva essere aggiunto “un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali, dei diritti e doveri 

dei cittadini, in relazione allo Statuto, alla legge elettorale e all'amministrazione politica”. Per 

lavori femminili s’intendevano lavori semplici e pratici quali rattoppare, rammendare, 

rimpendulare calze, fare occhielli e simili; solo in un secondo tempo e per le alunne più grandi si 

poteva arrivare a tagliare capi di biancheria su modelli di carta fino a disegnare da sé gli stessi 

modelli
3
. 

La Normale si classificò subito come una scuola femminile. Nel 1863, ottennero la patente 1.882 

maestri e 2.089 maestre; nell'ultimo anno del secolo le donne crebbero di numero anche se più 

lentamente di prima (aumentano di circa tremila unità) e divennero schiacciante maggioranza: 

19.864 contro 1.323 maschi.  

La scuola Normale triennale, maschile e femminile, istituita dalla legge Casati, incontrò subito il 

favore delle famiglie della piccola e media borghesia laica. Era la scuola ideale per le ragazze di 

questo ceto composito, emergente e frustrato, perché le metteva in condizione di conseguire 

un'istruzione accettabile, ritenuta necessaria, e di formarsi una cultura al di fuori di educandati 

costosi o dei precettori; domestici. A differenza dell'educandato e del precettore, la scuola 

Normale aveva il vantaggio di rilasciare un diploma; quello di maestre, che poteva essere usato 

nell'insegnamento pubblico, aprendo prospettive di lavoro cui il meccanismo concorsuale di 

selezione dava una patina brillante di merito.  
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L'età per accedere alla scuola fu fissata in 15 anni per le femmine e 16 per i maschi
4
; nella scuola 

complementare le ragazze studiavano lingua italiana, storia d'Italia, geografia, elementi di 

matematica, scienze fisiche, naturali e igiene; francese; disegno, calligrafia, lavori donneschi, 

ginnastica. I lavori donneschi s’ingentilivano in lavori «propri al sesso femminile”, cui faceva 

pendant nelle classi maschili un «corso elementare di agricoltura, di nozioni generali dei diritti e 

dei doveri dei cittadini in riferimento allo statuto, alla legge elettorale ed all'amministrazione 

politica» che poteva essere aggiunto. Chi completava il triennio della scuola Normale insegnava 

per l’intero corso elementare. L’abilitazione dopo i primi due anni di studio dava invece diritto a 

insegnare solo nella scuola elementare di grado inferiore, che consisteva in un primo biennio. 

L'esigenza di avere un gran numero di maestri per l’opera di alfabetizzazione che lo Stato si era 

impegnato a promuovere nei primi anni dopo l’Unità, spinse a risolvere il problema per vie brevi: 

furono rilasciate patenti abilitanti all'insegnamento a quanti erano disposti a raggiungere sedi 

lontane o sperdute purché fossero in grado di saper leggere, scrivere, fare di conto e insegnare 

lavori donneschi, se maestre, che erano poi la maggioranza dei candidati a quelle scomode 

cattedre. La scelta di questa scuola da parte di tante ragazze -se non sapessimo che le motivazioni 

economiche a compierla erano preponderanti- sembrerebbe confermare la vitalità del modello 

culturale prevalente in quegli anni, della donna madre e educatrice. Il lavoro di maestre, che le 

“normaliste” avrebbero dovuto svolgere ottenuto il diploma, diventava un prolungamento del 

ruolo materno, o ne proponeva alle “zitelle” una gratificante variante simbolica. 

Del ruolo svolto dalle famiglie nella scelta della Normale parla con durezza Ida Baccini -che 

fu maestra del Comune di Firenze per sette anni, dal 1871 al 1878, lasciando poi l’insegnamento - 

in una conferenza tenuta nel maggio del 1890 all’Esposizione Beatrice dei Lavori Femminili di 

Firenze. Ida Baccini lamenta che molte diventavano maestre perché spronate dalle famiglie, 

mentre sarebbero state più adatte a fare le sarte, le occhiellaie, le aggiustatrici di stivaletti; 

facevano scuola sulla base di date, nozioni scientifiche, precetti retorici con il «cuore freddo» e 

l’anima sonnacchiosa. Altrettanto cruda era la denuncia delle difficili condizioni delle maestre 

sposate, che pativano raddoppiate tutte le nevrosi della condizione materna: disperate perché 

dovevano allattare i loro bambini anche nelle ore di scuola, seguivano poco e male l’educazione 

dei figli degli altri affidati alle loro incerte cure
5
. 

Alla maestra venne delegato il riscatto sociale della famiglia come prima era accaduto al figlio  

prete; su di lei si concentrarono spesso le ambizioni del padre, consigliere o sindaco 

nell’amministrazione dei piccoli comuni: è un’altra maestra ad affermarlo, Emilia Mariani, ma con 

un occhio più benevolo della Baccini verso la categoria di cui fece parte per tutta la vita e che fu 

tra le prime a organizzare in associazione. Nel nuovo stato laico erano venute a mancare le 

condizioni per la carriera ecclesiastica dei maschi. Come una volta nell’elencare la figliolanza si 

diceva “in famiglia due figli maschi e un prete” ora padre e madre ripetono, mutando soggetto, 

una figlia da marito e una maestra
6
. Per quest'ultima s’imponevano una serie di tacite rinunce: 

niente amore, niente famiglia, niente maternità, se non quella simbolica. Essere maestra era un 

poco essere monaca senza fare i voti a nessuno. Sembrava trionfare in chi accettava il ruolo di 

insegnante uno spirito di sacrificio supremo, non privo di ineffabile voluttà. Anche Ida Baccini 
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insiste sui sacrifici e le rinunce cui obbliga il mestiere e concludeva, elencando un'interessante 

serie di lavori femminili affini, che qualsiasi altro mestiere lo si poteva imparare  -pittrici di 

ventagli, cucitrici a macchina, sarte da uomo e da donna, aggiuntatore di stivaletti, trinaie, 

telegrafiste e fabbricanti di bambole– “ma per far le maestre bisogna nascer maestre”
7
. 

La scelta, se costituì uno sbocco quasi obbligato per le ragazze della piccola e media 

borghesia che miravano a un lavoro «decoroso», dovette fare i conti con le trasformazioni in atto 

nel paese che penalizzavano proprio questi ceti sociali, schiacciati tra l’ascesa dei ceti subalterni e 

l’affermazione di potenti gruppi industriali. Colpiti dall'aumento del costo della vita dal crescere 

delle imposte nonché dalla progressiva caduta del saggio d'interesse, questi ceti spesso dovevano 

fare i conti con un modesto stipendio statale cui la stabilità della lira non riusciva a conferire 

potere d’acquisto sufficiente.  

Nella categoria dei dipendenti statali, i maestri occupavano il gradino più basso anche per le 

condizioni di disagio in cui erano costretti a lavorare e a vivere, aggravate dai contrasti con i 

comuni e dall'ostracismo del parroco, se in odore di socialismo o soltanto di fede laica.  

In questo quadro di fragilità le maestre erano ancora più fragili. Donne sole “di civil 

condizione”, indotte a uscire di casa e guadagnarsi la vita sia da insoddisfazioni personali che da 

reale necessità di sopravvivenza, erano in più condizionate dal perbenismo di origine, “che 

intralciava non poco la spinta all'autonomia personale ed economica”
8
. Bastava poco per essere 

considerate stravaganti, lo stesso stato di donna sola era visto come un’anomalia, e non sempre la 

vocazione materna che si riconosceva alla maestra era sufficiente a riscattarla nel giudizio. Per 

alcuni il nubilato diventava un’esca alla molestia, sempre difficile da dimostrare, un'arma a doppio 

taglio per le donne. Dopo il clamoroso suicidio di Italia Donati - costretta dal sindaco di Porciano, 

una piccola frazione del Pistoiese, ad abitare vicino casa sua e presa di mira dalle maldicenze, si 

annegò il 1° giugno 1886 - anche la stampa di opinione intervenne sui disagi, le difficoltà, le 

angherie e le molestie sessuali subite dalle maestre. Il <<Corriere della Sera,>> lanciò una 

sottoscrizione per trasferire la salma di Italia Donati da Porciano a Cintolese, paese natale della 

maestra, descrivendo quindi in un servizio i funerali cui parteciparono ventimila persone, 

scolaresche, sindaci, impiegati, popolazione, comune, per dodici chilometri. Matilde Serao dedicò 

un pezzo alla vicenda sul «Corriere di Roma»; da ex normalista, divenuta giornalista e scrittrice, se 

ne occupò ripetutamente in diversi articoli e vi dedicò, com'è noto, un libro, Scuola Normale 

femminile. Il caso di Italia Donati si prestava alla spettacolarizzazione per le modalità che la stessa 

suicida vi aveva dato, chiedendo in una lettera al fratello che venisse eseguita la perizia medica 

sulla sua salma per accertarne l’integrità. L’indagine fu eseguita e i risultati che scagionavano la 

Donati rimbalzarono sulla stampa alimentando l’ondata emotiva.  

Più comune e indicativo di un disagio non meno diffuso era il caso della maestra di Carbonara, nel 

circondario di Varese, denunciato da <<L'Avvenire dei maestri elementari>>, che nel 1886 doveva 

fare, oltre il lavoro a scuola, quello di sagrestano, suonare le campane, pulire la chiesa, accendere 

le candele ecc. perché la parrocchia contribuiva per 20 lire mensili al suo stipendio
9
. Inviate dal 

Ministero spesso in sedi sperdute di campagna o in zone montane, le maestre affrontavano 

l’impatto con mentalità ostili e con un muro d’incomprensioni, a cominciare da quelle linguistiche, 

perché nella maggior parte d'Italia tutti parlavano quasi esclusivamente i dialetti. Due articoli della 

legge Casati poi erano particolarmente insidiosi per le donne: l’art. 328 sull’attestato di moralità 
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per essere nominati maestri e l’art. 334 che sospendeva dall'ufficio o addirittura interdiceva 

quando fosse gravemente compromessa la reputazione o la moralità. Le maestre del nord che si 

spostavano nel meridione erano ritenute dai Comuni non solo più costose per la diversità dei 

costumi e delle abitudini, ma guardate quasi sempre con occhio diffidente nella loro pubblica e 

privata condotta “dando spesso occasione ai malevoli ed agli invidiosi di lacerarne la fama e di 

screditarne la vita”
10

.  

Nulla compensava dei disagi, tantomeno lo stipendio, che era un terzo in meno di quello 

dei colleghi, a parità di servizio e nello stesso luogo. Le maestre vivevano in pensione o in camere 

d'affitto anche in città, non potendo permettersi il “quartierino” se non quando erano più avanti 

nella carriera o disponevano di una qualche rendita parallela. Sulla base della legge Casati maestri 

e maestre erano retribuiti diversamente per eguale lavoro svolto. Secondo la tabella annessa 

all'art. 341 esistevano due grandi categorie: i maestri delle scuole urbane e quelli delle scuole 

rurali; all'interno di queste categorie si distingueva ulteriormente tra queste quattro divisioni si 

aggiungeva quella per sesso, che portava a otto le stratificazioni. Considerando poi che a ogni 

grado corrispondevano tre classi diverse si arriva a ventiquattro classi di stipendio in ognuna delle 

quali le donne occupavano sempre il gradino più basso. L'istituzione di un Monte Pensioni, con 

contributi statali - previsto dall'art. 347 della legge Casati - rimase per lungo tempo inapplicata se 

Credaro, ancora nel 1901, poteva denunciare alla Camera l’esistenza del caso di una maestra di 

settantaquattro anni, priva di pensione, che era stata arrestata per accattonaggio
11

. 

A volte l’ostilità della popolazione e del clero sfociava in atti di forza, impedendo ai maestri e alle 

maestre di entrare nella propria scuola, e si chiamava la forza pubblica per far rispettare il diritto 

dell'insegnante a svolgere il proprio lavoro. Le classi, sovraffollate, sfioravano il numero di 130 e 

perfino 170 alunni. La condizione delle maestre era, come per tutte le donne, una condizione di 

inferiorità sociale, non solo salariale. La categoria dei maestri guadagnò sempre meno di 

qualunque categoria di impiegati statali e anche per questo, non solo per essere liberata dalla 

soggezione ai soprusi degli amministratori, chiese che la scuola elementare passasse allo stato. “Le 

maestre erano proletarie, tra questi proletari intellettuali. Ed anche questo proletariato conquistò 

almeno un embrione, se non di coscienza di classe, di consapevolezza civile”
12

. Le maestre, quindi, 
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erano impegnate a combattere su due versanti: contro le diffidenze dei colleghi maschi per 

avvicinarli alle loro esigenze, e all’esterno per ottenere adeguati provvedimenti legislativi. Quando 

nel 1909 la questione della parificazione delle carriere e degli stipendi fu inserita tra le richieste 

generali dell'Unione Magistrale le maestre esultarono per una grande vittoria.  

La maggioranza delle maestre viveva tra casa e scuola, mediocri lettrici dei quotidiani 

politici, lontane dalla politica attiva. Eppure c’è qualcosa di epico in questo spostarsi da sole per 

raggiungere le sedi assegnate, sfidando l’opinione pubblica di paesucoli e borghi, e insieme 

sfidando se stesse. Anche le maestre di campagna raramente insegnavano nel paese di 

provenienza, lo lasciavano da studentesse per frequentare le stanze fredde e il cibo spartano dei 

convitti annessi alle scuole magistrali rurali più vicine, che rilasciavano loro la patente, e spesso 

non vi tornavano più
13

. Nonostante il provincialismo, talvolta la grettezza, le maestre furono 

l’onda lunga dell’ambiguo femminismo italiano che rivendicava il voto e continuava a celebrare la 

missione e il sacrificio materni
14

. 

2. Donne che vanno e donne che restano da sole  

Dobbiamo all’associazionismo femminile dal Novecento in poi un’attenzione costante 

alla condizione delle emigranti che, spesso sole e analfabete raggiungevano lontani luoghi di 

lavoro. Fra queste, in particolar modo Il Consiglio Nazionale Donne Italiane creò al suo interno 

una Sezione specifica chiamata Emigrazione, che decise, con  voto  unanime, di  istituire  un  

Segretariato  femminile  per  le  donne  e   i fanciulli  emigranti,  come  struttura  stabile  

all'interno  del Consiglio
15

.   

L’emigrazione si presentava innanzitutto come un impoverimento duraturo nel tempo poiché, 

secondo le statistiche, i due terzi restava all’estero e il rimanente che faceva ritorno in patria 

si trovava in cattive condizioni di salute. La partenza massiccia degli uomini giovani che in 

alcune province italiane sfiorava il 20 % alterava completamente la fisionomia dell’abitato: 

non più coltivazioni intensive, “sparisce il traffico, il commercio minuto, il piccolo cabotaggio; 

in alcuni paesi rimangono solo le madri di famiglia, i bimbi e i vecchi; tutti gli adulti sono 

all’estero”. Ma per Carolina Amari, che se ne occupava all’Interno del Consiglio, era 

necessario “leggere” più a fondo il quadro dell’emigrazione, che tutti dividevano solitamente 

in permanente e temporanea. “Io vorrei piuttosto distinguerla in utile e dannosa. Utile 

chiamerei l’emigrazione dei commercianti che vanno per il mondo a far conoscere i nostri 

prodotti a cercare nuovi clienti; utile l’emigrazione delle classi abbienti per l’incomparabile 
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scuola che è il viaggiare; utile ancora l’emigrazione di gruppi di lavoratori che vanno a 

colonizzare un territorio nuovo, riuniti attorno alla nostra bandiera; utile l’emigrazione di 

quelli che possono prendere la direzione delle nostre masse incolte di lavoratori che 

fatalmente si dirigono e si trovano già all’estero; utile l’emigrazione di tutti quelli che hanno 

volontà decisa, che sanno quello che fanno, che sono padroni di un’arte; si può addirittura 

considerare utile l’emigrazione di braccianti per determinati lavori di non lunga durata. Ma 

che diremo dell’emigrazione di braccianti che non sanno fare altro che lavori di sterro, cioè 

zappare la terra, piantarvi la vanga e trasportare la terra un po’ più lontano? Di minatori 

chiamati in altre nazioni perché nessuno del paese acconsente più a fare un lavoro gravoso e 

pericoloso e male retribuito? Di contadini mandati a bonificare regioni malsane come nella 

Georgia o presso il Mississippi, a far fruttare terreni? Di spostati che non hanno saputo 

trovare impiego in nessun cantuccio dell’organizzazione sociale? Di condannati in 

contumacia? L’emigrazione infine, di quei moltissimi illusi che partono senza scopo, senza 

direzione, senz’arte né parte, senza conoscenza alcuna dei paesi dove vanno né delle lingue 

straniere alla ventura? Questa è emigrazione dannosa, che fa onta al nome italiano all’estero; 

questa è debolezza e miseria”
16

. Alle difficoltà incontrate nella politica locale e nell’economia, 

bisognava aggiungere quelle legate al clima, ai costumi esotici, alle condizioni igieniche; i 

trenta gradi sotto zero in Canada, la malaria in Panama, l’acqua cosiddetta potabile a New 

York in realtà di colore verde, la scarsità della verdura e della frutta che sono il principale 

nutrimento degli italiani; per la donna che raggiunge il marito, forse i disagi saranno minori, 

ma essendo più legata al luogo d’origine e alla sua casa, maggiore è il dolore del distacco, 

aggravato dal fatto che nella fase del viaggio e nei primi anni d’insediamento la mortalità dei 

bambini era piuttosto elevata. La ricerca di un lavoro fuori casa, per contribuire al bilancio 

domestico era legata alla rigidità della disciplina di fabbrica, alla quale molte pensavano di 

scampare con il lavoro a cottimo in casa, in realtà pagato in modo irrisorio, a seconda dei 

capricci del datore di lavoro. Sorte peggiore era riservata a quelle donne cui non venivano 

spedite le rimesse dal marito il quale si era formato un’altra famiglia. Alcune donne, per 

scoprire la verità, s’indebitavano per cogliere in flagrante il coniuge, oppure partivano senza 

le informazioni essenziali per poterlo ritrovare; spesso il marito riusciva a non farsi trovare 

oppure aveva avuto incidenti sul lavoro e le donne restavano senza alcun supporto in un 

paese straniero
17

.  

Se le emigranti per alcune loro funzioni particolari come il baliatico esercitato in 

Provenza, Tunisia ed Egitto, si erano procurate simpatie e appoggi da parte delle popolazioni 

locali, ben altre preoccupazioni destava la cosiddetta “tratta delle bianche” alimentata dal 

flusso migratorio. Per far perdere le tracce di coloro che erano state intercettate dai 

mediatori alla famiglia e alla polizia, le italiane erano imbarcate ad Amburgo, Brema, Le Havre 
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e Marsiglia, mentre a Genova o Napoli venivano portate per l’imbarco le donne straniere.  

Fra le cause, quelle economiche e quelle morali, erano più importanti di quanto 

comunemente si credesse. La densità della popolazione, la scarsezza e la precarietà del 

lavoro, i salari troppo bassi, il pessimo stato dell’agricoltura in certe regioni, le imposte 

esaurienti, la mancanza o la timidezza del capitale italiano, l’invasione di quello estero, erano 

tutte cause obiettive del movimento migratorio. Anticipando i tempi e con un linguaggio 

molto moderno, Carolina Amari pone fra le cause economiche anche la facilità delle 

comunicazioni, per le quali si potrebbe dire che “le masse lavoratrici sono diventate più 

liquide e possono livellarsi più prontamente su tutta la superficie  del mondo”. Che cosa è 

stato fatto per gli emigranti? Si era reso necessario un ente apposito: il Regio Commissariato 

dell’emigrazione, fondato nel 1901, con quattro ispettori viaggianti negli Stati Uniti, Brasile, 

Argentina e due addetti, uno per la Germania, il Lussemburgo, l’Alsazia e la Lorena, l’altro per 

la Svizzera e la Francia. Il Commissariato combatteva non solo contro i nemici esterni, ma 

contro la stessa ignoranza degli emigranti, con la loro diffidenza verso le istituzioni, la puerile 

credulità alle promesse degli incettatori, la rapacità e la disonestà degli agenti illegali,. “veri 

negrieri del nostro tempo e di tutta quella turba di sfruttatori che si abbatte sull’emigrante 

nei porti di imbarco, e di sbarco come uccelli da preda, che lo inganna in ogni modo, sul 

biglietto, sul bagaglio, sulla destinazione, sull’alloggio, sul contratto di lavoro, sul vitto, sui 

risparmi, su tutto”
18

. L’Ufficio di informazioni legali provvede alla tutela dell’emigrante 

completando la tutela consolare spesso inceppata dalle suscettibilità internazionali.  

Il punto di forza del Segretariato Femminile nei paesi europei era il corpo di ispettrici 

viaggianti, le quali, in Svizzera, Germania e Francia dove le lavoratrici italiane erano presenti 

in gran numero, si incaricavano di prendere contatti con gli industriali per eventuali 

rimostranze e suggerimenti, con le autorità locali, con le organizzazioni di assistenza già attive 

sul territorio. Le corrispondenti sul posto, quando c’erano, accoglievano le ragazze alle 

stazioni di arrivo. L’obiettivo principale era quello di fornire alle ragazze luoghi abitativi 

confortevoli e sorvegliati, le case – famiglia chiamate heime o houses, le quali fornivano vitto 

e alloggio a prezzi minimi, a scapito di una quasi totale perdita di libertà e della disponibilità 

del proprio salario. “Essere riuscite a penetrare nelle fabbriche, abitualmente chiuse agli 

estranei, per osservarne da vicino il funzionamento e il trattamento delle operaie, l’aver avuto 

libero accesso alle case rifugio per controllarne l’organizzazione, lo stato igienico, la 

preparazione dei cibi, costituisce un’operazione davvero al servizio delle lavoratrici, oltre che 

una notevole affermazione di principio. L’aver ottenuto di poter corrispondere con le ospiti 

degli heime liberamente, senza l’abituale censura, costituisce una vittoria forse ancora più 

importante. Gli heime condividono con i luoghi più tradizionali di assistenza e rifugio per 

ragazze e donne messe a repentaglio nella loro moralità, un comune criterio di prevenzione 

morale. L’indigenza era la causa scatenante di scelte riprovevoli, che potevano scadere in 

eventuali maternità illegittime o nella prostituzione anche se temporanea. Gli heime per le 

emigranti però, si occupavano in modo prioritario anche della salute, essenziale per svolgere 

bene il lavoro in fabbrica, per “rendere” come forza lavoro e giustificare quindi anche 

l’investimento che l’imprenditore aveva fatto finanziando le case famiglia. Esse diventavano 

quindi in un certo senso garanti della forza lavoro umana. Se ne rese perfettamente conto 

Angelica Balabanoff, autrice di una dissacrante relazione su La Chiesa al servizio del Capitale. 

Essa aveva come vero scopo quello di soffocare le aspirazioni del proletariato. In Italia e 

Svizzera dove non si era ancora formata la nuova coscienza proletaria, il prete e la suora 
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andavano ad incettare pecore che avrebbero formato l’armento passivo e sottomesso del 

capitale, tramite la divisione e la segregazione. Le suore facevano patti con i fabbricanti 

rendendo le operaie schiave prive di ogni libertà nei convitti. Le ragazze erano tenute 

all’oscuro del proprio salario e venivano comminate multe a chi osava informarsi. Il vitto 

lasciava molto a desiderare e le suore consigliavano alle ragazze di non mandare troppo 

denaro ai genitori, consigliando il consumo all’interno dello stabilimento. Era prevista anche 

un’elemosina settimanale obbligatoria a profitto della Chiesa
19

. Gli aspetti positivi erano però 

innegabili: orari precisi, ordine, pulizia, insegnamento delle lingue, controllo del denaro da 

inviare alle famiglie d’origine.  

Dal lucchese proveniva gran parte dell’emigrazione per la Germania e il mezzogiorno 

della Francia; era mista, fatta di uomini e donne, mentre quest’ultime se partivano sole, erano 

chiamate dai mariti, fratelli, fidanzati e viaggiavano comunque in compagnia di amici o 

compaesani. Il problema dell’emigrazione femminile non si poteva dunque scindere da quello 

maschile. Le “incette” di operaie si facevano generalmente in primavera o in autunno per 

conto di fabbriche di iuta in Germania o di seta in Francia. Ma notevole era anche il numero di 

donne che andavano da sole come domestiche o nutrici. L’emigrazione aveva due facce: una 

florida, attraente, lusinghiera, e un’altra squallida, ripugnante, paurosa. Accanto all’immagine 

di quelli che tornano inciviliti, ce n’era un’altra, fatta di padri e madri che da anno non 

sapevano più nulla dei figli all’estero, né le spose dei mariti, per cui per proteggere le giovani 

madri, fidanzate o spose, bisognerebbe tener d’occhio gli uomini dove sono, riunirli spesso, 

parlare loro della patria e della famiglia, tenere la loro corrispondenza, per mantenere vincoli 

e affetti.  

Durante il I Congresso nazionale delle donne italiane, nel 1908, Irene De Bonis criticò 

l’operato governativo in merito alle emigranti.  “Non pensò che alla protezione dell’emigrante 

uomo. Anche qui accade quello che, del resto, suole quasi sempre accadere: la donna che è 

tanto diversa per la sua psicologia, per la sua natura fisica, per la sua condizione specialissima 

di generatrice e di educatrice, fu sottintesa alla parola uomo. La legge crea la dolorosa ed 

ingiusta preferenza che l’uomo, il quale è più forte è aiutato da altri uomini che ne 

comprendono i bisogni speciali mentre la donna, la debole donna, non ha altre donne che 

possano assisterla, con consapevolezza”
20

. Già nella madrepatria la donna emigrante corre 

grossi rischi, dal momento in cui decide di partire per ricongiungersi solitamente al marito. 

L’alto tasso di analfabetismo la espone ad grossi pericoli nel sistemare giuridicamente le cose; 

non era infrequente che si trovasse a firmare atti che erano in realtà truffe a suo danno. La 

non conoscenza della lingua all’arrivo la esponeva ancora di più facendole rischiare per sé o le 

figlie l’ingresso nel mercato della prostituzione; spesso infatti erano ingannate da chi 

prometteva di portarle a destinazione e invece le dirottava nel mercato della tratta delle 

bianche. Infine, le norme sanitarie americane erano moto severe; nel porto di New York si 

visita oggi quello che un tempo era per gli emigranti la sede di una quarantena precauzionale 

prima di ricevere il visto d’entrata. Alla porta di Ellis Island si aspettava talvolta mesi interi per 

essere ammessi ed era chiamata la porta dei baci perché lì si incontravano e si abbracciavano 

migliaia di parenti, di amanti, di amici. 
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Alba Barbato relazionando invece sull'emigrazione delle italiane a New York,  metteva in  luce 

come le figlie delle  prime  emigranti  amassero l'America  molto  più  delle madri. “Già 

vengono qui  con   la conoscenza  dell'importanza  che  ha  la  donna  nella  società americana.  

Le meridionali del popolo sentono per la prima  volta qui che la donna è un animale 

altrettanto di valore  quanto l'uomo. Ma la ragione che fa amare così l’America dalle donne 

non è che gli uomini diventano un po’ meno intollerabili. Le donne qui, malgrado  la  terribile  

schiavitù dell'opificio,  hanno  l'illusione  di essere  libere  e  davvero acquistano  

l'indipendenza economica. Qui portano il cappello e nella media vestono come al loro paese  

vestiva la figlia del sindaco o del segretario comunale. Quando lavorano nei campi, hanno 

sempre i soldi per i candies, e l’ ice-cream , il nastro e qualche nuovo vero o falso gioiellino. A 

loro non importa se per un anno intero non vedono il sole, un prato verde e un cespuglio 

fiorito. La miseria non ha dato loro il tempo di sviluppare quel pochino di poesia che tutti 

abbiamo nel nascere. Qui sono young ladies, signorine; nelle misere campagne della Sicilia, 

della Calabria, o della Basilicata si sa che cos’è una contadina povera”
21

.  

3. Uno sguardo al Novecento 

Da quanto scritto, anche se in maniera esemplificativa e citando solo le trasformazioni 

italiane più rilevanti, siamo in grado di riflettere meglio sui tre inestricabili termini che 

abbiamo scelto per il nostro titolo. La solitudine come scelta, o anche come portato di 

trasformazioni sociali e politiche ha comportato per le donne il percorrere una strada piena di 

ostacoli; il risultato talvolta non l’hanno visto coloro che hanno dato inizio al cambiamento, 

ma è stato appannaggio delle figlie e delle generazioni seguenti. La famiglia è stata ed è il 

regno dell’ambivalenza, come il materno, luogo accogliente e protettivo, quanto insidioso 

negli scambi affettivi, sessuali, nelle contropartite richieste. Indubbiamente anche luogo di 

costruzione delle soggettività femminili, le famiglie, sia quelle di origine, sia quelle di arrivo, 

sono state proprio i nuclei di maggior trasformazione in Italia e nel mondo, tanto da aver 

cambiato denominazione, almeno in Europa; si nominano ormai al plurale, le famiglie, 

termine che sta a dimostrare la caduta del modello univoco, e la nascita di tanti modelli 

diversi, in cui la parte delle famiglie monoparentali è fondamentale.  

Naturalmente, in questo mutamento, ha inciso in modo particolare in Italia la legge sul 

divorzio degli anni Settanta, anche se per molto tempo e anche oggi, la conquista ha 

comportato un prezzo elevato per le donne, che hanno scontato una maggiore fragilità 

economica. Il divorzio non ha modificato solo gli stati civili delle persone, ma ha aumentato le 

nuove famiglie, con rapporti di parentela molto più complicati rispetto al passato.  

La nubile ha ormai lasciato il posto al termine single e al corrispettivo sostantivato: la 

singletudine; essendo prevalentemente una scelta, ha perso i tratti pietistici con cui la 

solitudine era vissuta, a metà tra destino perverso ed espiazione. Le donne, sole per tanti 

motivi, rispetto ad una rilevazione di un decennio fa, rappresentavano il 13,1 % di tutti i 

nuclei, mentre gli uomini solo il 6,9%. Le donne a capo di nuclei familiari composti da almeno 

due persone erano invece il 9,3% e vivono in grandissima maggioranza con i figli. Nella 

vedovanza permane uno squilibrio molto forte, anche tenendo conto della vita femminile più 

lunga, e del divario di età fra i coniugi ridotto rispetto al passato. Rimane però, costante, la 

maggiore ritrosia femminile per nuove nozze rispetto agli uomini vedovi o divorziati. La ricerca 

Istat dal 1987 al 1991 censisce fra le donne che vivono da sole il 67% di vedove, un 25,6 di 
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nubili, e il 6,7 di separate o divorziate. Il vivere da sole riguarda quindi ancora 

prevalentemente le anziane. D’altra parte “le numerose inchieste sociali sulle singles 

testimoniano che molto spesso il vivere da sole è inteso come uno dei modi possibili di 

affrontare l’esistenza e che sempre più viene considerato quando è inteso come transitorio , 

come una fase di crescita e di formazione di una soggettività individuale più forte e 

consapevole, che consentirà di affrontare tutte le possibili scelte della vita in modo non 

subalterno. E’ emblematica a tale riguardo la risposta fornita da una donna di 28 anni, che ha 

un lavoro precario a Bologna, all’intervistatore che gli chiedeva il perché della sua condizione: 

Vivo da sola perché l’ho scelto … l’ho deciso, l’ho voluto con tutta me stessa perché ci 

credevo. Io la metterei come tappa obbligatoria sia per gli uomini che per le donne”
22

. 

La solidarietà ha vissuto anch’essa mutamenti epocali, connessa alla globalizzazione, 

che rende difficile la padronanza di comunità troppo vaste; la solidarietà appare più 

praticabile nelle cosiddette glocalizzazioni, cioè nelle comunità che rendono possibile il 

confronto diretto e il coinvolgimento sulla base dell’incontro fisico. Per le donne, con il 

privilegio dato ai bisogni, alla vita quotidiana, concreta, espressa per millenni con il senso della 

cura, il virtuale ha rappresentato un problema diverso rispetto agli uomini. La solidarietà 

globale ha assunto spesso un senso prevalentemente politico, espresso con la condivisione di 

petizioni, l’organizzazione di manifestazioni, la circolazione di denunce, la difesa della libera 

circolazione di opinioni; comportamenti solidali molto diversi dal gesto fisico, dalla cura come 

sollievo sempre prestata dalle donne in contesti di cui si conosce la storia e si comprendono a 

fondo le ragioni; per taluni aspetti, essere solidali indipendentemente dalle differenze che la 

globalizzazione tende a ridurre, è forse un passo in più, verso un gesto alieno da qualunque 

egoismo di parte, ma origina comunque non dalla conoscenza diretta e dalla condivisione 

reale; si serve di un mezzo, il web, la cui complessità sfugge ai più. Se il treno, l’aereo, la 

vecchia macchina da scrivere, davano ancora il senso di un tempo da dominare, il tempo reale 

sfugge ad una nostra comprensione, anche perché il cervello ha conservato i suoi tempi, di 

acquisizione delle informazioni, di elaborazione, di riflessione e maturazione.  

I bisogni della nuova singletudine sono gli stessi della vecchia specie umana: di 

contatto, di relazione, affettivi, sessuali e in questo la globalizzazione ha pesantemente inciso, 

insieme all’emancipazione e liberazione femminili, producendo fenomeni inediti, ribattezzati 

con nuovi nomi. Le communities, le chat, i profili, i nick names, producono un vertiginoso 

senso di onnipotenza perché potenzialmente potremmo conoscere tutto il mondo, e avere 

tante identità diverse, ma le amicizie che face-book stabilisce, le amicizie richieste e accettate, 

sono chiamate in modo improprio. Più che amicizie, un nome nobile usato impropriamente in 

relazione a incontri molto meno coinvolgenti, sono un assemblaggio di opinioni scambiate, di 

brevi flashes, spesso pettegolezzi, in un ritrovarsi per poi perdersi subito, o di rapporti 

assumendo altre identità. Una specie di gioco delle parti fra soggettività e identità provvisoria. 

Molto più concreta, sembra essere, per la soggettività femminile, ciò che la globalizzazione 

consente di sperimentare in termini professionali e lavorativi, per realizzare le proprie 

aspirazioni e mettersi alla prova. Molto più deprimente sembra essere invece la 

globalizzazione vista come un infinito mercato del sesso, in cui quella che veniva definita la 

tratta delle bianche fino al secolo scorso, oggi comprende donne di ogni colore; i burattinai 

però sono sempre uomini potenti e avidi, e la libertà che molte sostengono abbia 

caratterizzato la loro scelta di prostituzione rimane a metà strada fra il patetico e l’equivoco. 
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Un enorme mercato della carne governato dal virtuale, che è invece un’assenza corporea. Un 

bel paradosso che la storia di genere consegna alla riflessione degli anni a venire.  

   

 

 


