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Le opinioni che Manzoni esprime sull’educazione femminile, in positivo e
in negativo, attraverso le vicende parallele ed opposte di Gertrude e di Lucia,
sono di fatto comuni a tutta la società occidentale della sua epoca. La convin-
zione di un’inferiorità intellettuale femminile, e quindi dell’inutilità di qual-
siasi progetto educativo serio e paritetico, è altrettanto diffusa nel mondo
protestante come in quello cattolico, nell’Inghilterra della rivoluzione indu-
striale come nella Francia illuminista e rivoluzionaria, nel Romanticismo te-
desco come in quello italiano. Sono innumerevoli gli scrittori contemporanei
di Manzoni che manifestano apertamente il loro pregiudizio antifemminista,
e l’elenco comprende tutti i maggiori, da Coleridge a Byron e a Keats, da
Chateaubriand a Stendhal e ad Hugo: tutti costoro insistono particolarmente
sullo pseudo-intellettualismo femminile, e volgono i loro sprezzanti attacchi
soprattutto contro le donne colte. Questo atteggiamento rispecchia un modo
di pensare senz’altro scontato, che è stato proprio di tutte le classi sociali, e
quindi anche di quella intellettuale, in ogni epoca: ma testimonia anche, per
l’insistenza sul tema della cultura e per il tenore particolare della polemica,
dell’esistenza di qualcosa di nuovo e di come questo qualcosa venga avvertito
come elemento di disturbo, o addirittura come un pericolo, per una società
maschile fondata su una presunzione di superiorità. 
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In realtà il dibattito sull’opportunità o meno di un’educazione femminile,
o “al  femminile”,  si  è  aperto  in Europa già  da diverso tempo,  almeno
dall’età della Controriforma. Risale infatti a questo periodo la creazione
delle prime congregazioni che avevano come scopo specifico l’educazione
femminile, ad esempio le Orsoline, e che formulavano progetti educativi
particolari. La novità è costituita, a dire il vero, più dall’attenzione rivolta al
problema che dalle soluzioni: il modello proposto è infatti quello dell’edu-
cazione alla modestia, alle virtù domestiche, alla sottomissione coniugale. E
tuttavia già il fatto che venga riconosciuta l’opportunità, anche per una
donna, di un regolare corso di studi, è un elemento di rottura, al quale si ag-
giunge il fatto che la cultura è un virus difficilmente controllabile, che una
volta inoculato, in qualsiasi forma, ha poi sviluppi imprevedibili. 

Questi sviluppi cominciano ad essere avvertiti già nel ’600 e provocano
reazioni diverse: da un lato c’è infatti l’attacco feroce e sarcastico, quello
contenuto ad esempio nella satira di Molière; dall’altro c’è un’attenzione
sempre più profonda che porta, ad esempio, Fenelon in Francia e il dottor
Johnson in Inghilterra a scrivere specifici trattati sull’educazione femmini-
le, nell’intento di sottrarla al controllo esclusivo della Chiesa e di fare preva-
lere i caratteri laici, economici e sociali su quelli religiosi. Su quest’ultimo
aspetto si concentra ulteriormente il dibattito nell’età illuministica. L’affer-
mazione delle idee di diritto e di uguaglianza tra gli uomini porta alla ribal-
ta il problema della discriminazione sessuale, ma la risposta non viene dai
filosofi della ragione, che in sostanza sono tutti concordi nel continuare a
considerare quella femminile come una condizione inferiore, o al più di mi-
norità; a sollevare il problema, sono stavolta le donne in prima persona, le
donne che cominciano ad essere protagoniste economiche con la rivoluzio-
ne industriale e protagoniste politiche con quella francese, e che soprattutto
cominciano ad essere protagoniste culturali e a far sentire la propria voce
attraverso la letteratura.

Nel 1792 compare in Inghilterra “A vindication of the rights of women”
di Mary Wollstonecraft, l’opera che apre ufficialmente il dibattito sulla
questione femminile. La Wollstonecraft è sposata con William Goodwin,
uno dei precursori dell’anarchismo, e morirà dando alla luce Mary Shelley,
l’autrice del famoso Frankenstein. Non è la prima donna a trattare il pro-
blema della condizione femminile, che in qualche modo era già stato tocca-
to da alcune scrittrici, soprattutto francesi, nel ’600 e nel 700; ma è la pri-
ma che si pone fuori dagli schemi e dai pregiudizi ereditati dell’età medioe-
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vale. È aiutata in questo indubbiamente sia dalla condizione familiare, in
quanto il marito la incoraggia in questa sua battaglia, sia dal fatto che in In-
ghilterra esiste una tradizione ormai consolidata di tolleranza. Sì consideri
infatti che solo un anno dopo, nel 1793, in pieno periodo rivoluzionario, la
francese Marie Olympie de Gouge paga con la vita la sua richiesta alla
Convenzione di cancellare la discriminazione sessuale sulle libertà di parola
e di voto. Entrambi gli eventi si collocano in un momento di grande trasfor-
mazione, quando cioè è ormai acquisito il concetto illuministico di diritto, e
in modi diversi, attraverso riforme o rivoluzioni, esso comincia ad essere
applicato alla realtà politica e sociale. 

Si potrebbe notare in proposito come il problema della condizione fem-
minile torni di attualità ogniqualvolta si producano nella storia dei cambia-
menti di grande rilievo: è il caso della rivoluzione filosofica portata da So-
crate, successivamente di quella morale prodotta dal Cristianesimo, poi an-
cora dall’età rinascimentale, dalla rivoluzione Industriale e, per arrivare più
vicini a noi, dalla contestazione degli anni sessanta. Ogni volta la questione
femminile si ripropone in coda ai movimenti di liberazione sociale, e ogni
volta si ripetono, da parte dei diversi sistemi, delle reazioni durissime, che
mirano a ricollocare le donne in una posizione subordinata. Possiamo ri-
cordare gli attacchi di Aristofane ne “Le donne in Parlamento”, oppure
l’equazione donna-peccato creata dai padri della chiesa, a partire da san
Paolo ma soprattutto dal V secolo dopo Cristo; o ancora la satira di Molière
contro le donne colte, e la caccia alle streghe promossa dalle diverse chiese.
Di questa reazione spesso sono portavoce anche gli stessi propugnatori del-
le nuove idee di libertà. Nel suo scritto, ad esempio, la Wollstonecraft pole-
mizza con il più democratico degli illuministi, Jean Jacques Rousseau, che
nell’Emilio,  parlando di  educazione  al  femminile  e  confrontandola  con
quella del protagonista, riafferma tutti gli stereotipi sul carattere femminile
e quindi sull’inutilità di una educazione libera. 

La voce della Wollstonecraft ha in realtà un peso relativo nel dibattito po-
litico della prima metà dell’800, e in effetti la questione femminile comin-
cerà a trovare sbocchi istituzionali concreti solo dopo il 1860. Essa tuttavia
corrisponde ad un modo di sentire diffuso, che troverà espressione natural-
mente prima nella letteratura che nell’ambito politico. Saranno le scrittrici
inglesi e francesi a mettere sotto accusa la subordinazione femminile e di
conseguenza l’assenza di ogni progetto educativo che non fosse finalizzato a
questa subordinazione. In Inghilterra, in ragione anche dei cambiamenti
prodotti dalla rivoluzione industriale nella mentalità corrente, sono moltis-

3



sime le voci femminili che si levano a chiedere una diversa considerazione
della propria potenzialità, delle quali danno testimonianza proprio con le
loro opere. Le più importanti tra queste voci sono indubbiamente quelle di
Jane Austen, di Charlotte Bronte e di Elizabeth Barrett Browning. Non è un
caso che esse appartengano tutte alla prima metà del secolo: nel periodo
immediatamente successivo, infatti, il dibattito passa dal piano letterario a
quello politico, le questioni dibattute hanno un carattere sempre più pratico
(il diritto al voto, il diritto di famiglia, ecc...) e alla letteratura e alla poesia è
riservato uno spazio più privato ed intimistico. Non mancano certamente le
scrittrici anticonformiste di alto livello, come George Eliot, che adotta non a
caso uno pseudonimo maschile, ma per trovare una voce che tratti il tema
della condizione femminile in maniera altrettanto rivoluzionaria occorre
arrivare a Virginia Woolf. 

Tutte e quattro le autrici a cui si fa riferimento hanno una caratteristica
in comune, che è paradossalmente quella di aver ricevuto un’educazione
non in linea con i modelli previsti per le fanciulle delle loro epoche. Da un
lato quindi esse possono essere considerate delle privilegiate, dall’altro que-
sto privilegio lo hanno pagato scontrandosi poi con una società che non era
pronta ad accettare donne educate secondo modelli non tradizionali. Pro-
prio questo scontro le ha rese più lucidamente coscienti della forma di re-
pressione esercitata sulla donna già attraverso l’educazione. 

Jane Austen viene inviata dal padre in una scuola femminile tradizio-
nale, ma viene poi ritirata quando il genitore si convince che l’istruzione
che le viene impartita non ha alcun valore educativo e decide di provvedere
personalmente ad aprirle orizzonti più ampi. La Austen è cosciente, oltre
che ben felice, dell’eccezionalità sua esperienza educativa, e lo è al punto da
coglierne anche gli aspetti negativi. Infatti ironizza sulle conseguenze di
un’istruzione che avvenga solo attraverso la letteratura, per quanto libera
ed ampia, perché questa induce le donne a pensare solo in termini letterari
e a non confrontarsi con la realtà. La protagonista del suo romanzo forse
più famoso, Emma, è un esempio concreto di questa deformazione di pro-
spettiva. Educata liberalmente, ma nutrita solo di letteratura, scambia la
vita per un romanzo e vorrebbe esserne l’autrice; si impegna quindi a tesse-
re trame amorose e a combinare e a disfare coppie, fino a quando non
provvederanno la vita e un suo saggio e paziente spasimante a farle capire
le regole del gioco. La Austen sente quindi il disagio dell’assenza di un vero
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modello educativo al femminile e l’ambiguità di un’educazione magari pari-
taria, ma fondata su modelli maschili. 

Alla protagonista di un altro suo romanzo, The Northanger Abbey, che è
una grande lettrice, viene chiesto se legga anche libri di storia, ed ella ri-
sponde che lo fa solo per dovere, ogni tanto, perché non parlano di alcun-
ché che la interessi e la coinvolga. Questo non significa che la giovane non
ami la storia: non ama una storia che sembra escludere totalmente la pre-
senza femminile e dà importanza solo a quanto è stato realizzato secondo i
modelli maschili. In sostanza la Austen ha già intuito, forse più che capito,
che la soluzione del problema non sta solo nella parità dei diritti per quanto
riguarda l’educazione, come per tutti gli altri aspetti, ma soprattutto nella
creazione di eguali opportunità. Anne, la protagonista di Persuasion, a pro-
posito del matrimonio dice: “Non abbiamo altra scelta, trascorriamo il
tempo relegate in casa, quietamente, a tormentarci. Voi siete costretti
all’attività. Avete una professione, occupazioni e impegni che vi riportano
al mondo”. Gusto, stile, capacità di apprendimento, hanno in una donna
ben poche occasioni dì manifestarsi. E quando queste occasioni vengono
faticosamente conquistate, magari da chi come la Austen vive costante-
mente tagliata fuori dagli ambienti culturali, il pregiudizio non viene affatto
intaccato: cambia solo la forma in cui si esprime. 

Se la Austen vive la sua condizione di donna “colpevolmente” intelligente
dall’alto di una lucida e un po’ distaccata ironia, ben diverso è l’atteggia-
mento che caratterizza le eroine di Charlotte Bronte. Le protagoniste dei
suoi romanzi, prima tra tutte Jane Eyre, non sono né romantiche sognatrici
né signorine beneducate che mortificano la loro intelligenza in attesa di un
buon partito: sono giovani ribelli, lottatrici determinate a negare ogni con-
dizione di sudditanza femminile, e a farlo prima di tutto attraverso il lavoro
e l’emancipazione economica. I capitoli  iniziali  di  Jane Eyre  sono tutti
all’insegna  della  rivolta,  della  formazione  di  un  carattere  che  si  forgia
nell’ostinato rifiuto di regole e rapporti inaccettabili e disumani: e questa ri-
bellione prosegue poi nei confronti dell’ambiente del collegio e del tipo di
educazione in esso impartito. “Lei sa che il mio scopo, allevando queste ra-
gazze, non è quello di abituarle al lusso e alle comodità, ma di indurle alla
fatica, renderle pazienti ed umili”. Magari spingendo le privazioni e i sacri-
fici tanto avanti da portare le più deboli fino alla morte, e operando una
vera e propria selezione in funzione del ruolo futuro già scritto. Questa è la
missione della quale il direttore del collegio si sente investito e alla quale
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partecipano quasi tutte le sue collaboratrici. Ed è a questo progetto che
Jane si oppone testardamente, imparando a disciplinare la sua rivolta sen-
za minimamente attenuarne la forza. È significativo che al primo anno del-
la esperienza collegiale, quello della ribellione, delle punizioni e dell’orrore,
la Bronte dedichi cinque capitoli e liquidi poi in un paragrafo i successivi
otto anni, quelli vissuti come allieva prima e come istitutrice poi in una si-
tuazione divenuta più accettabile e, anzi, stimolante. Il fatto è che l’autrice
riversa in questa parte iniziale del romanzo le esperienze più drammatiche
e più formative della propria biografia. Orfana di madre a soli sei anni, ter-
za di cinque sorelle in una famiglia con un solo figlio maschio, al quale ven-
gono riservati, almeno in un primo momento, tutta l’attenzione e l’impegno
educativo del padre, Charlotte vive le situazioni descritte nel romanzo per-
sonalmente: le due sorelle maggiori muoiono proprio in conseguenza della
durezza  della  vita  di  collegio  (come l’amata  compagna  di  Jane,  Helen
Burns) e lei stessa e la sorella minore Emily vengono richiamate a casa dal
padre appena in tempo per non subire la stessa sorte. Nella casa paterna
essa completa la sua educazione in un’atmosfera di libertà e di vivacità in-
tellettuale straordinaria, caratterizzata da un fertile sodalizio letterario con
le sorelle Emily e Anne: ma si ritrova anche a dover assumere responsabili-
tà da capo-famiglia e ad affrontare una situazione economica tutt’altro che
florida. Lo fa alla sua maniera, accettando mansioni di governante prima e
di istitutrice poi ben poco gratificanti, ma guadagnandosi la vita e l’indipen-
denza con il lavoro, come le sue eroine.

 Nella sua ultima opera, la biografia in versi di Aurora Leigh, Elizabeth
Barrett Browning ci presenta invece un caso di “educazione al femmini-
le” che è in netto contrasto con la sua personale esperienza. La vera storia
del suo sviluppo intellettuale è infatti rivelata da numerosi saggi autobio-
grafici, alcuni dei quali scritti già durante l’adolescenza. Comincia a “fre-
quentare la poesia” a quattro anni, e a sette già si dedica a “formare il gu-
sto”, oltre che a leggere la storia di Roma, della Grecia e dell’Inghilterra.
Studia latino e greco e compone versi in entrambe le lingue, a quattordici
anni vede pubblicato (privatamente) il suo primo poema e a diciannove li-
cenzia la sua prima raccolta di poesie. Il tutto avviene sotto l’amorevole
quanto tirannico controllo del padre, in un rapporto che ricorda quello di
Monaldo e Giacomo Leopardi: come per il poeta di Recanati lo studio e la
poesia sono la risposta ad una naturale inclinazione e a scelte culturali che
nessuna costrizione può condizionare.  Che significato hanno dunque le
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amare e sferzanti considerazioni di Aurora sulla educazione e sulla condi-
zione femminile, (ins. Lessi molti libri femminili ...). La Barrett, come Jane
Austen, è perfettamente consapevole della eccezionalità della propria sto-
ria, resa ancora più eccezionale dalla fuga d’amore con Robert Browning e
dagli anni di “suprema felicità” vissuti con quest’ultimo in Italia. Scrive la
biografia di Aurora proprio in quegli anni (il poema è pubblicato nel 1855)
nella coscienza che ciò di cui lei ha potuto godere, un’educazione libera e un
rapporto affettivo basato sulla stima e sul rispetto reciproco, è – negato alla
quasi totalità delle donne. Si potrebbe dire che il fatto di essersi realizzata,
come donna e come letterata, invece di farle dimenticare la condizione delle
altre, gliela renda ancora meno sopportabile. Sa che il suo successo è dovu-
to in gran parte al suo temperamento: “Ho un intelletto per natura indi-
pendente, che respinge quella subordinazione d’opinione che in genere si
considera un necessario attributo della dolcezza femminile. Ma questo è
un argomento sul quale sempre reagirò con energia, perché sento in me
una coscienza quasi superba della mia indipendenza […]”.

Ma sa anche che quella “educazione al femminile” che le è stata rispar-
miata ha sempre avuto la finalità e il potere di spegnere gli spiriti indipen-
denti e creativi come il suo. “I read a score of books on womanhood / To
prove, if women do not think at all,  / They may teach thinking (to a
maiden aunt / Or else the author), – books that boldly assert / Their right
of comprehending husband’s talk / When not too deep, and even of an-
swering / With pretty “may it please you” or “so it is,” – / Their rapid in-
sight and fine aptitude / Particular worth and general missionariness, /
As long as they keep quiet by the fire / And never say “no” when the world
says “ay”, / For fatal is fatal, – their angelic reach / Of virtue, chiefly used
to sit and darn, / And fatten household sinners, – their, in brief, / Poten-
tial faculty in everything / Of abdicating power in it: she owned / She
liked a woman to be womanly / And English women, she thanked God
and sighed / (Some people always.sigh in thanking God), / Were models
to the universe. And last / I learnt cross-stitch, because she did not like /
To see me wear the night with empty hands / A-doing nothing […]”. (Au-
rora Leigh, vv 427-449). 

E ancora: “By the way, / The works of women are symbolical. / We
esw,prick our fingers, dull our sight, / Producing what? A pair of slippers,
sir, / To put on when you’re weary – or a stool!” / Or else at best, a cush-
ion, where you lean / And sleep, and dream of something we are not / But
would be for your sake. Alas, alas! / This hurts most, this-that, after all,
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we are paid /The worth of our work, perhaps. In looking down / Thopse
years of education (to return) / I wonder if Brinvilliers suffered more / In
the water-torture ...flood succeding flood / To drench the incapable throat
and split the veins.../ Than I did. Certain of your feebler souls / Go out in
such a process; many pine / To a sick, inodorous light; my own endured
[…]”. (Aurora Leight, vv 455-472)

Virginia Woolf definisce Jane Austen e Charlotte Bronte le scrittrici
della “età epica della letteratura femminile”. Nel saggio Una stanza tutta
per me ne esalta l’indipendenza intellettuale e psicologica e la capacità di re-
sistere ai condizionamenti educativi ed ambientali, anche se non manca di
sottolineare quanto entrambe, nei comportamenti pratici, fossero poi figlie
della propria epoca. Riconosce dunque l’importanza del loro ruolo, ma vuole
andare oltre il significato storico delle loro opere, vuole entrare nel merito
del problema artistico. Per la Woolf è importante che le donne abbiano co-
minciato a far sentire la loro voce: ma è altrettanto importante che imparino
a modulare questa voce, in maniera tale da conquistarsi il diritto di essere
ascoltate. In altre parole, sono importanti l’inventiva, il coraggio, il talento,
anche se non sono sufficienti a creare una grande scrittrice. Ci vuole qual-
cos’altro, ciò che possiamo definire lo stile. Jane Austen si inventò uno stile
perfettamente naturale ed elegante, adeguato alle sue esigenze, e non se ne
distaccò mai. Perciò, con meno genio letterario di Charlotte Bronte, ha detto
infinitamente di più ... Tutte le più antiche forme letterarie erano cristalliz-
zate e fissate, all’epoca in cui (la donna) iniziò a scrivere. Solo il romanzo
era abbastanza giovane da essere duttile in mano sua: un’altra ragione
forse che ci spiega perché la donna scriveva romanzi. La prima ragione cui
la Woolf allude è che le scrittrici da lei prese in considerazione lavoravano in
condizioni nelle quali era impossibile una vera concentrazione, in soggiorni
comuni o in mezzo a continue interruzioni: e, più in generale che le donne
mai hanno avuto uno spazio loro, fisico o economico, che consentisse una
vera e propria indipendenza, pratica e intellettuale. La conquista di questa
indipendenza (uno spazio tutto per sé ) è la condizione per esprimere tutte le
proprie potenzialità; l’altra condizione, subordinata alla prima, è la conquista
di uno stile proprio, che consenta di fare della differenza non più un handi-
cap sofferto e da superare, ma un simbolo distintivo, una qualità da rivendi-
care. La Woolf rappresenta il momento di passaggio alla maturità del fem-
minismo: quello dal diritto alla parità al diritto alla diversità. Ma ritiene che
anche la diversità debba esprimersi su un piano comune, quello dell’arte, che
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nella sua universalità supera ogni barriera e concilia ogni differenza, sessua-
le, sociale e culturale. L’insistenza della Woolf sullo stile finisce per farle deci-
samente preferire la moderata Austen alla combattiva Bronte, e per farle
amare su tutte la raffinata Barrett Browning, della quale scrive una diverten-
te biografia, raccontata dal punto di vista del cagnolino della poetessa, Flush.
Ciò può portare a scorgere nel suo femminismo un certo snobismo aristocra-
tico. In effetti la visione che la Woolf ha della questione femminile è aristo-
cratica: ma non tanto in senso snobistico, quanto per il fatto che la sua idea
di realizzazione al femminile non può limitarsi, malgrado l’impegno diretto
anche nelle lotte delle suffragette, alla conquista di diritti e di opportunità
paritarie. La donna deve aspirare, secondo la Woolf, a qualcosa di più di ciò
che spetta per diritto a tutto il genere femminile, e cioè uno spazio tra gli uo-
mini: deve conquistarsi la stanza per sé in quanto individuo, persona singo-
la. E questo non dipende più dal suo sesso o dalla sua condizione. Dipende
dalla sua intelligenza.
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