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Il ruolo della donna è cambia-
to, nel tempo, ma il genere fem-
minile è stato sempre considera-
to inferiore, rispetto a quello ma-
schile, sul piano sociale, econo-
mico e giuridico. All’epoca dei
Greci, alla donna non fu conces-
so il diritto di partecipare a even-
ti sportivi e di assumere incari-
chi pubblici. Perfino i grandi filo-
sofi, Platone e Pitagora, la vede-
vano poco competente e sog-
getta al potere del padre e dei
fratelli prima del matrimonio,
pienamente obbediente al mari-
to, dopo.
Nell’epoca romana, la donna
era il perno del nucleo familiare,
ma perché su di lei ricadeva
ogni dovere, dalla crescita dei fi-
gli alla gestione della casa, men-
tre all’uomo spettavano le deci-
sioni. Solo le mogli dei grandi
imperatori erano attive nella vi-
ta politica e sociale, e libere. La
questione femminile, in verità,
si è evoluta gradualmente. Du-
rante la Rivoluzione Francese, la

richiesta della donna di ottene-
re la parità con l’uomo fu boccia-
ta, ma nell’Ottocento i movi-
menti femminili si diffusero nei
pesi europei e negli Stati Uniti.
Agli inizi del Novecento, infatti,
vennero organizzate proteste in
Inghilterra: Emmeline Pankurst
fondò l’‘Unione Nazionale socia-
le e politica delle Donne’, chia-

mate ‘suffragette’, perché chie-
devano di votare. Le proteste e
le manifestazioni continuarono
per molti anni finché il ‘movi-
mento femminile socialista’ gui-
dato da Anna Kuliscioff, nel
1946, in Italia ottenne il suffra-
gio universale. Dagli anni Settan-
ta fino ad oggi sono state appro-

vate dal Governo, anche in Ita-
lia, delle leggi per rispondere
ad alcune esigenze delle don-
ne: privacy, violenza, lavoro, ma-
ternità. Le donne stesse conti-
nuano a sostenere e a difendere
loro diritti con manifestazioni
pacifiche.
Abbiamo letto che la giovane

Malala, pakistana, ha difeso tal-
mente i diritti all’istruzione fem-
minile, da rischiare la vita. In un
blog, a 12 anni, già scriveva in di-
fesa di questi diritti definiti
dall’Onu, ma un giorno, tornan-
do da scuola, fu ferita grave-
mente dallo sparo di un mem-
bro del governo, che si oppone-
va. La ragazza fu curata in Inghil-
terra e, nel 2014 ricevette il pre-
mio Nobel per la pace. Nel 2016
fu nominata Messaggera di pa-
ce dell’Onu, a soli 18 anni. Nella
società Italiana odierna le don-
ne vivono e lavorano in situazio-
ni migliori, ma la parità di gene-
re è lontana. Arriverà?
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La classe 3B delle Maestre Pie ha studiato la storia del movimento femminista

La lunga strada delle donne per la parità
Dall’antichità a oggi, il ruolo femminile è sempre stato subordinato. Le cose cambiano solo dall’inizio del Novecento

Interviste alle protagoniste di oggi

«Nelle famiglie c’è ancora molta disparità
E in caso di maternità si rischia di perdere il lavoro»

Durante l’ultima guerra
hanno partecipato
attivamente, come partigiane
o nascondendo i soldati

L’ESEMPIO

La giovane Malala
ha rischiato la vita
per poter continuare
a studiare

Abbiamo rivolto domande ad al-
cune donne sul ruolo femminile
in passato e sulla violenza attua-
le contro questo genere. La pri-
ma intervistata ci ha fornito noti-
zie riferitele dalla madre, negli
anni della II Guerra Mondiale.
«Le donne venivano chiamate
‘angeli del focolare’, perché ba-
davano alla casa, ai figli e cuci-
navano, lavavano, pulivano. I ge-
nitori, per garantire una posizio-

ne alle figlie giovani, dovevano
assicurare una ‘dote’ per il loro
futuro, se si fossero sposate. Du-
rante la guerra, poi, le donne
parteciparono personalmente,
per trasportare le armi, nascon-
dere i fuggitivi, aiutare i partigia-
ni, curare i feriti». Una mamma,
infermiera nell’Ospedale Mag-
giore, sulla violenza alle donne
ha affermato: «La lotta per il ri-
spetto dei diritti delle donne de-
ve essere quotidiana, ma dove
sono leggi precise che le pro-
teggano e che puniscano i vio-
lenti? Noi non godiamo di pari
diritti con gli uomini». La com-
messa in un negozio di moda ci
ha detto convinta: «Nelle fami-

glie c’è molta disparità: a noi
spetterebbe solo il lavoro dome-
stico! A causa della maternità,
inoltre, si può perdere il lavoro
o, se si rientra, si viene penaliz-
zate con ruoli minori». Un’avvo-
catessa, che tratta casi di fem-
minicidio, ha testimoniato: «Nel-
la mia professione ho sempre
cercato di difendere i diritti del-
le donne, ma penso che, finché
l’uomo non capirà che sono per-
sone da rispettare, sarà sempre
violento». Noi ragazzi auguria-
mo a tutte le donne che siano
coraggiose e pazienti, ma rispet-
tate, amate, valorizzate per ciò
che sono e che fanno. Ogni don-
na è preziosa e irripetibile.

Analizzando la situazione attuale, abbiamo pensato di fare pro-
poste sulla parità di genere. Per facilitare, ad esempio, l’acces-
so al lavoro della donna mamma, ci debbono essere leggi che
rendano le famiglie luoghi in cui ci sia parità fra uomo e donna
e non debbano essere sempre le mamme a occuparsi della fa-
miglia, dei figli e del lavoro domestico. Si potrebbero, inoltre,
aprire asili aziendali per i figli delle lavoratrici, grazie ai quali,
dopo il parto, esse continuerebbero il loro lavoro in tranquillità.
E lo stipendio della donna non deve essere uguale a quello
dell’uomo? Se si promuove l’istruzione e la preparazione, la
donna è capace di svolgere il ruolo di management nelle azien-
de o essere membro del Governo. Da un rapporto del Forum
economico mondiale emerge un’immagine disarmante: in te-
ma di pari opportunità noi siamo all’ultimo posto nell’Ue! E che
dire della donna oggetto della pubblicità? Non è piacevole che
i mass media minimizzino o strumentalizzino la dignità e la bel-
lezza della donna per vendere dei prodotti. E’ vero: è stato fat-
to tanto per ottenere la parità di genere pure a livello locale,
ma l’obiettivo non è, per ora, raggiunto completamente.

QUALCHE PROPOSTA

Servono leggi per favorire le mamme
come ad esempio gli asili aziendali
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