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Abstract 
 

This essay is a study of a novel from a gender perspective with the aim of highlighting how society shapes 

women and men into different roles. The novel takes place in Italy between 1940 and 1960 and in the essay  

I also study whether the author´s description of society is in accordance with historical reality. To narrow 

the study down I have chosen to focus on education, family and women’s roles in society. 

In the first part of the essay I have studied statistics, documentaries and other sources, which I compared 

with the content of the novel. This confirms my hypothesis that Elena Ferrante’s story is an accurate portrait 

of the society of that time. The second part of the essay is studying L’amica geniale from a gender 

perspective. I have used a feminist approach basing it on Yvonne Hirdman’s theories of the gender system.  

The result of the study reveals that girls and boys are treated differently from a very young age and are 

given different roles and different spaces in society. Arguments for the biological difference between 

women and men are constantly present in the novel. For the two main characters, the possibility to study 

changes their lives in different ways and has long-term consequences. The text and its analysis show how 

only when people refuse the given roles and rebel against them, they are able to change them.   
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Introduzione  
 
I romanzi di Elena Ferrante hanno avuto grande successo in tutto il mondo e non sono solo una storia di una 

fantastica amicizia bensì dipingono un ritratto della società. L’Italia dopo la Seconda guerra mondiale viveva 

un periodo di grandi cambiamenti, sia politici che sociali. Le protagoniste della Ferrante sono due ragazzine 

ed è interessante studiare il romanzo in una prospettiva di genere. Durante questo periodo la libertà 

femminile e la parità tra i sessi prendono importanza, ed è un cambiamento che ancora oggi sta continuando. 

Le due protagoniste sono il prodotto di questa società dove la donna aveva il suo posto e dove essere donna 

significava avere meno possibilità di scegliere il proprio futuro. Sin dall’antichità l’essere umano ha stabilito 

pensieri e opinioni su cosa le donne sono, come dovrebbero essere, cosa dovrebbero fare e cosa possono 

fare ecc. Le idee sono state diverse nei secoli e nei diversi luoghi del mondo.1 Un’idea comune è che uomo e 

donna, “masculinum e femininum”2, sono reciproci opposti. Questi pensieri fondati su contrasti li vediamo 

già nel pythagos all’inizio di ‘400 a.C. che dovrebbe essere uno dei primi documenti in materia.3  

Secondo la professoressa svedese Yvonne Hirdman è proprio la separazione dei sessi che è la base per la sua 

teoria del sistema di genere e il contratto di genere che secondo lei caratterizza ogni società. La Hirdman 

pensa, come quasi tutti i teorici femministi, che la donna è sottomessa all’uomo e questa è una 

conseguenza della separazione dei sessi, dove l’uomo è la normalità e la donna è l’eccezione. Ancora oggi i 

concetti del passato sui sessi sono molto presenti, specialmente quelli che parlano del sesso che riguarda la 

sfera femminile, e hanno ancora una grande influenza sul ruolo e la vita delle donne.4 Dalla bibbia fino ad 

arrivare a Rousseau gli esempi non mancano, questi stesso affermò “le donne sono create per preparare la 

strada agli uomini”5, e ancora Darwin con la teoria dell’evoluzione con la quale ha dato luce alle differenze 

biologiche tra uomo e donna.6  

                                                           “Alla donna disse: 

                                                            «Moltiplicherò 

                                                     i tuoi dolori e le tue gravidanze, 

                                                      con dolore partorirai figli. 

                     Verso tuo marito sarà il tuo istinto, 

                                                            ma egli ti dominerà»  

                                                                                Genesi 3:16 

 
1 Hirdman, 2001, p. 23 
2     http://www.treccani.it/enciclopedia/genere_res-585e12eb-8baf-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
3     Hirdman, 2001, p. 35 - 36 
4 Hirdman, 2001, p. 26 
5  Hirdman, 2001, p. 21 
6  Hirdman, 2001, p. 37 

http://www.treccani.it/enciclopedia/genere_res-585e12eb-8baf-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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L’obbiettivo 
 

L’amica geniale è il primo libro di una tetralogia: prendo solo questo primo volume in considerazione per il 

mio studio. Nel romanzo L'amica geniale Elena Ferrante narra la storia di Elena e Lila, due ragazzine che 

crescono in un rione a Napoli negli anni ‘50, in una Italia dove la guerra è finita pochi anni prima. Nel romanzo 

l’autrice descrive la vita quotidiana per tanti cittadini italiani ma soprattutto campani. Ma questa descrizione 

rispetta la verità?   

Nella famiglia si distinguono i due sessi come nella società, e anche nella famiglia i rapporti sociali e i destini 

individuali si organizzano secondo un principio sociale complessivo, in cui si dispiega la divisione del lavoro, 

degli spazi, delle competenze ecc.7 Per questo motivo vorrei studiare come il sistema di genere riguarda le 

due protagoniste nell’ambiente familiare, ma anche in quello scolastico che è la base sulla quale la persona 

crea la sua identità al di fuori dell’ambiente familiare. 

 

Le due protagoniste nei libri della Ferrante sono nate nello stesso luogo e nella stessa classe sociale, però 

quello che decide il loro futuro è soprattutto l’accesso all’istruzione scolastica. La classe sociale, le tradizioni 

e la politica sono tutti fattori che condizionano il ruolo femminile. Nella tetralogia di Elena Ferrante 

seguiamo le due amiche nella vita, dall’infanzia fino alla vita adulta nell’ambiente di Napoli e il resto 

dell'Italia con i suoi cambiamenti politici e sociali.  Per focalizzare lo studio verrà preso in considerazione 

solo il primo libro di quelli della tetralogia della Ferrante, “L'amica geniale” che hanno luogo dagli anni ‘50 

fino ai ‘60 in Italia.  L’ intenzione è mettere in luce come le differenti condizioni di genere condizionano le 

protagoniste.   

 

Questioni da affrontare  
 
1.  In che modo “il contratto di genere” influisce sulle due protagoniste del libro? 

2. La narrazione della Ferrante rispecchia la vita quotidiana femminile e descrive la società campana con 

credibilità? 

 
 

 

 

 

 

 
7Naldini, Saraceno, 2013, p. 11 - 12 
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Ricerca precedente  
 
Ho cercato studi sulla Ferrante e i suoi libri su libris.se, sul sito della biblioteca di Umeå Universitet, sul sito 

diva-portal.org ed anche su Google scholar. Ci sono stati diversi studi sul romanzo “L’amica geniale” e la 

maggior parte parlano di identità o/e confrontano le protagoniste del ciclo “L’amica geniale” con protagoniste 

di altri romanzi della Ferrante. Uno studio è stato fatto da Alison Lee che ha una perspettiva psicoanalitica 

che parla della amicizia tra le due ragazze Elena e Lila e di come la loro amicizia crei la loro identità. Questo 

legame è centrale nello studio della Lee, un legame che la Lee descrive come promosso dall’ambiente e dalla 

cultura, la politica e la società.8  

 

Raffaele Donnarumma, professore di letteratura italiana contemporanea, ha scritto l’articolo “Il 

melodramma, l’anti-melodramma, la Storia: sull’Amica geniale di Elena Ferrante” (2016). L’articolo è una 

recensione della tetralogia dove lui analizza e discute il successo dei romanzi. Donnarumma scrive: 

“L’amica geniale è un grande melodramma – o, se si preferisce, un grande feuilleton.”9  

Donnarumma paragona la tetralogia della Ferrante ad una soap-opera, che è scritta per essere trasformata 

in una serie televisiva, una storia lunga raccontata in capitoli brevi che quasi sempre finiscono con un effetto 

di “suspense”.10 Però la Ferrante non segue tutte le regole del “feuilleton”, lei rivela nella prima pagina cosa 

succederà nell’ultima pagina.11  La parte più interessante nell’articolo di Donnarumma a mio parare è quella 

che riguarda la storia: 

“Il merito di Elena Ferrante, invece, è appunto sapere che esiste un intreccio fra vite individuali e destini 

generali, ma che quasi mai questo intreccio viene dall’incontro diretto con la Storia…”12  

La storia d’Italia viene presentata nei romanzi, ma non come una cosa primaria o come la cosa più importante 

dei libri.   

“La scena del romanzo non è la Storia, che, come gli astri, agisce sui destini degli uomini da lontano, poiché 

la sua sede è un mondo inattingibile anche se non separato dal nostro. I grandi eventi sono infatti citati e 

messi sullo sfondo…”13 

 

 

 

 
8 Lee, 2016, p. 492 
9 Donnarumma, 2016, p. 138 
10 Donnarumma, 2016, p. 138 
11 Donnarumma, 2016, p.141 
12 Donnarumma, 2016, p. 146 
13 Donnarumma, 2016, p. 146 
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Teoria 
 
Ho deciso di fare un'analisi femminista che implica uno studio del romanzo in una prospettiva di genere; ho 

scelto Il femminismo postmoderno come riferimento teorico per la analisi. 

Il femminismo postmoderno  

 
Il femminismo postmoderno è una denominazione riassuntiva di teorie femministe orientate alla teoria e 

alla conoscenza della lingua influenzate dal post-strutturalismo. In questa teoria l’interesse principale è sul 

sistema di comprensione culturale, sulla creazione del significativo e su come il genere e il potere sono 

iscritti in esso. Si intende, ad esempio, che la donna (come altre identità) è una costruzione linguistica senza 

corrispondenza essenziale nella realtà.14 Negli anni ’60 compare la dicotomia di sesso biologico e genere e 

questa aveva un grande significato per la costruzione di sistemi di genere su un piano macro-strutturale per 

spiegare le relazioni di potere tra donne e uomini.15 L’idea di base del femminismo postmoderno riguarda la 

liberazione dalle identità di genere, la dissoluzione dei discorsi di genere e il cambiamento delle 

comprensioni di femminilità e mascolinità. L’obbiettivo è l’uguaglianza tra le persone. Ho scelto di usare le 

teorie di Yvonne Hirdman per le mie analisi di genere perché teorizza come vengono prodotte le identità di 

genere e stabilisce l’uomo come norma.  

Yvonne Hirdman 
Yvonne Hirdman è nata nel 1943 ed è una professoressa di storia, oggi all'università di Stoccolma. La Hirdman 

nacque in una famiglia economicamente povera ma intellettualmente ricca ed era una delle poche ragazze a 

prendere il diploma al tempo.  Mentre studiava ha fondato “Forum för kvinnoforskning” all'università durante 

la seconda ondata del movimento femminista negli anni 70'. Ha avuto diversi lavori come scrittrice e 

ricercatrice su commissione. Nei suoi studi di genere la Hirdman ha presentato un concetto utile per vedere 

il mondo: nel 1988 la Hirdman ha pubblicato un articolo intitolato Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning16 e con questo scritto fondava il concetto di “sistema di genere”. Secondo la Hirdman si 

nasce con i genitali femminili e maschili ma “il genere” è quello che si forma attraverso la cultura, la lingua e 

il pensiero stesso. La suddivisione tra uomini e donne attiene ad una cosa che lei chiama “contratto di genere” 

dove alla donna e all'uomo vengono assegnati diversi ruoli, luoghi, faccende e qualità. Una strategia per 

trovare la verità dietro i ruoli stereotipi dell’uomo e della donna che la società ha creato, secondo la Hirdman 

è combattere i pregiudizi di cosa è “maschile” e cosa è “femminile”; rompere la suddivisione potrebbe anche 

contestare la norma maschile.17 

 
14 https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/postmodern-feminism 
15 Månson, 2017, p. 246 
16 Traduzione: Il sistema di genere – riflessi teoretici della sub-ordinanza sociale femminile 
17 http://www.ur.se Bolin - Yvonne Hirdman 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/postmodern-feminism
http://www.ur.se/
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Il sistema di genere  

In questa definizione di genere c'è un tratto sistematizzato e il concetto di “sistema di genere” è utile per 

sottolineare e polemizzare. La Hirdman dice che dobbiamo capirlo come un sistema con una struttura 

dinamica; una denominazione di una rete di processi, fenomeni, concezioni e aspettative che in relazione tra 

di loro creano come uno schema di effetti e regole.18 “Il sistema di genere” è una struttura di disposizione dei 

sessi e questa è una fondamentale struttura in cui si formano altre disposizioni sociali. La disposizione degli 

uomini in genere è diventata la base per le posizioni sociali, economiche e politiche delle donne. Il sistema è 

basato su due pilastri: Il primo è il “tabù” di separazione; non si devono mischiare il maschile e il femminile; 

Il secondo pilastro è la gerarchia; l'uomo è la norma, sono gli uomini che sono individui sociali.19 

Il contratto di genere 

Nel “sistema di genere” esiste secondo la Hirdman “Il contratto di genere” con cui lei intende un contratto 

invisibile che esiste su tutti i tre livelli; tra l'uomo individuale e la donna individuale, tra uomini e donne sul 

livello sociale e tra <l'uomo> e <la donna>. Questi contratti esistono in ogni società e ogni tempo ma non 

dobbiamo interpretarli come un contratto tra due parti altrettanto forti, quanto piuttosto il contrario, 

 il contratto è l'incarico della parte che definisce l'altra.20  

“I contratti” sono concezioni su diversi livelli di come gli uomini e le donne dovrebbero essere uno verso 

l'altro, a casa, sul posto di lavoro, in una relazione d’amore, come dovrebbero apparire, come dovrebbero 

parlare, comportarsi ecc. Le donne in diverse classi sociali hanno diverse attività, luoghi e anche 

caratteristiche diverse. “I contratti” sono stati ereditati da una generazione all'altra, la madre tramanda alla 

figlia e il padre al figlio.21 “I contratti di genere” attuano il concetto di “sistema di genere”, contratti che 

possiamo decodificare in tempi diversi, diverse società e diverse classi sociali. “I contratti” sono le concezioni 

reciproche e “il sistema” è il processo che tramite “il contratto” crea una nuova suddivisione, una nuova 

gerarchia. 

Secondo la Hirdman usando questo concetto otteniamo uno strumento utile in parte per descrivere i confini 

delle possibilità femminili, ma soprattutto siamo costretti a mettere in relazione lo spazio tra maschile e 

femminile fondamentale per la comprensione. La comprensione dell’invisibile, ma comunque evidente, 

“contratto di genere” che regola le condizioni tra i sessi, ci aiuta anche ad approfondire la comprensione di 

come il primato della norma maschile è sempre presente nella storia.22 

 

 
18 Hirdman, 1988, p. 212 
19 Hirdman, 1988, p. 213 
20 Hirdman, 1988, p. 216 
21 Hirdman, 1988, p. 217 - 218 
22 Hirdman, 1988, p. 218 
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Metodo  
 
Il mio studio del romanzo “L’amica geniale” di Elena Ferrante è stato fatto in due parti. La prima parte, 

denominata “Il Contesto” studia brevemente la storia italiana per confrontarla con quella narrata dalla 

Ferrante. Spesso quando si parla di genere e storie di genere bisogna specificare il contesto nelle quali sono 

avvenute.23 La società dà all'individuo la scheda comportamentale: norme, regoli, valori e usanze della società 

o del gruppo in un processo che inizia nell’infanzia e continua per tutta la vita. I più importanti veicoli di 

socializzazione sono: la famiglia, la scuola, il gruppo di amici, la vita lavorativa e i mass media.  

Ho scelto di presentare prima un breve ritratto dell’Italia soprattutto del sud e di Napoli dal periodo del dopo 

guerra agli anni ´60. Mi sono concentrata sulle parti che sono rilevanti per il mio studio: la società, la scuola, 

la famiglia e il ruolo femminile. Rispondendo alla domanda se il libro della Ferrante rispecchia la realtà 

femminile in Campania negli anni 50-70 useremo esempi dalle statistiche dell’Istat e contributi storici come 

per esempio documentari della Rai.  

La seconda parte è un’analisi femminista dove si presenta una ricerca narrativa e con la teoria di Yvonne 

Hirdman si analizza il testo della Ferrante in una prospettiva di genere. Applicando la teoria della Hirdman 

sono stati identificati diversi dialoghi e aneddoti che mostrano come “il sistema e i contratti di genere” 

colpiscono le due protagoniste.  

Verranno usate diverse fonti sociologiche, come per esempio il libro “Sociologia della famiglia” di Chiara 

Saraceno, nonché due libri di Yvonne Hirdman: “Genus – om det stabilas föränderliga former” e il libro “Gösta 

och genusordningen: feministiska betraktelser” dove il suo articolo “Genussystemet. Reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning” è incluso. Inoltre, per attingere ad esempi vengono utilizzate fonti di 

consultazione generale (e.g. treccani.it e nationalencyklopedin.se.) 

 

 

 
 

 

 

 

 
23 Hirdman, 2001, p. 24 
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Il Contesto: L’Italia dagli anni 50’ agli anni ‘60 
 
Dopo la Seconda guerra mondiale L’Italia ha subito molti grandi cambiamenti. È passata dalla monarchia 

alla repubblica e i primi anni dopo la guerra furono politicamente turbolenti. Durante gli anni '50 la 

situazione sociale era la questione dominante nella politica interna. Per il sud Italia, la parte più povera del 

paese, è stata varata una grande riforma agraria, con la quale sono stati ridistribuiti più di 100 000 ettari di 

terreno agricolo. Tuttavia, in questo periodo l’Italia si sviluppava economicamente, al Nord, cosicché 

durante gli anni 50' e '60 calava la forza lavoro agricola ed avvenne un grande spostamento di popolazione 

dal sud al nord Italia, la parte industrializzata del paese, ma anche verso il Nord Europa e l’America.24 

Tuttavia, in generale l’Italia, specialmente quella del Nord, vede un grande sviluppo economico: durante gli 

anni '50, il PIL raddoppiava e il reddito pro-capite aumentava del 60%.  In generale l’Italia è un paese con 

una distribuzione geograficamente disuguale della ricchezza e questo si rispecchia anche nelle grandi 

differenze regionali: ad esempio per quanto riguarda i modelli sociali e la struttura aziendale, il nord Italia è 

visto come la base dell’industria italiana mentre il sud come la parte più svantaggiata del paese.25  

 

Gli anni 50 e 60 a Napoli sono gli anni del cosiddetto “sacco di Napoli” uno sviluppo incontrollato che non 

seguiva una programmazione e disegno urbanistico. In questo periodo si assistette anche ad uno sviluppo di 

arricchimento illecito legato alla camorra, cioè una organizzazione criminale. Uno dei responsabili di questo 

sviluppo disordinato era Achille Lauro, sindaco di Napoli negli anni ’50 ed esponente del Centro-destra. 

Durante il “laurismo” le opposizioni di Sinistra accusavano Lauro di gestire il potere usando metodi 

illegittimi e clientelari. 26  

La famiglia 

La famiglia si rivela uno dei luoghi principali per la costruzione sociale della realtà, perché a partire dai rapporti 

familiari si costruiscono eventi sociali e rapporti apparentemente più naturali.27 Oggi in Italia il figlio 

convivente non sposato viene considerato dal punto di vista anagrafico come facente parte del nucleo 

familiare.28 Nella seconda metà del 1800 le strutture delle famiglie cambiarono: dalle strutture multiple (che 

includevano anche le famiglie di fratelli e spesso più di tre generazioni) alle strutture nuove meno complesse. 

Le strutture nuove potevano avere adattamenti che ciascuna famiglia faceva sulla base delle circostanze 

contingenti. Si potrebbe parlare di struttura a nuclearità limitata: un’estensione controllata che significa un 

equilibrio tra vicinanza e separazione, solidarietà e autonomia.29 Per esempio: vivevano tre generazioni 

 
24https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/italien 
25https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/italien#statsskick-och-politik 
26http://www.treccani.it/enciclopedia/napoli#2glianni1950e1960-1 
27 Naldini, Sarasceno, 2013, p. 9 
28 Naldini, Sarasceno, 2013, p. 35 
29 Naldini, Saraceno, 2013, p. 21 

http://www.treccani.it/enciclopedia/napoli#2glianni1950e1960-1
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insieme (genitori, figli e nonni) se c’era un bisogno che poteva essere di natura economica oppure di un 

sostegno educativo o emotivo. Negli anni ’50 e ‘60 in Italia quando si parla del concetto “famiglia” si vorrebbe 

quasi sempre dire “il nucleo familiare” cioè i genitori e i figli, che spesso però vivevano anche con i nonni.   

Fino al 1975 con la riforma del diritto della famiglia l’uomo è stato considerato come capofamiglia, di 

conseguenza la moglie e i figli gli dovevano obbedire.30 Questo significa che la famiglia in Italia negli anni 50 

fino al 1975 era fondata su una struttura gerarchica nella quale la moglie e i figli erano sottomessi al marito/ 

padre.31 Le punizioni fisiche nella famiglia erano (e sono ancora) legali e non c’era all’epoca una legge contro 

atti di maltrattamento domestici. 

Le strutture familiari e le loro trasformazioni nell'ultimo secolo hanno forti diversificazioni sia a livello 

sincronico che a livello diacronico; tra regioni, tra città e campagna e tra classi sociali.32  Nella famiglia si 

dividevano i compiti e gli spazi tra uomini e donne. Questa divisione dei compiti diversifica il ciclo di vita 

maschile e femminile. La maternità colloca le donne fuori dai luoghi di lavoro più moderni e visibili mentre gli 

uomini passavano più tempo fuori casa.33 

Il matrimonio in età giovanile era comune negli anni ’50 e ’60 e guardando la statistica vediamo che nel 1951 

la maggior parte degli sposi maschi erano tra i 21 e i 39 anni mentre la maggior parte delle spose erano più 

giovani, circa un quarto si sposavano prima dei 21 anni (72 442 spose rispetto a 12 258 sposi). Nel 1961 le 

cifre sono quasi uguali e nel 1971 vediamo che le spose giovanissime (fino a 21 anni) sono aumentate.34 Il 

divorzio arriva in Italia nel 1970.35 

Il ruolo femminile 

Durante la guerra le donne avevano un ruolo importante, aiutavano i combattenti ed erano fondamentali per 

la società e la vita quotidiana. Nel 1945 l’Italia istituì il suffragio universale e le donne italiane hanno votato 

per la prima volta all’elezione nazionale per decidere tra monarchia e repubblica, nel referendum del 2 giugno 

1946. Il primo passo per la parità era raggiunto, iniziarono ad avere una voce ed essere considerate cittadine 

come gli uomini.36 Dopo il diritto al voto metà della popolazione che era vissuta all’ombra delle mura 

domestiche si trovava lanciata sul palcoscenico pubblico.   

La vita femminile nel dopo guerra era abbastanza inquadrata: sposarsi e creare una famiglia erano uno degli 

scopi più importanti per tante ragazze.37 Il lavoro femminile era un’occasione temporanea nell’ arco della 

 
30 Rai scuola, La riforma del diritto di famiglia 
31 Rai scuola, 1975 - La riforma del diritto di famiglia 
32 Naldini, Sarasceno, 2013, p. 22 
33 Naldini, Sarasceno, 2013, p. 32  
34 Istat, serie storiche, tavola 3.6 
35 http://www.treccani.it/enciclopedia/divorzio 
36 Rai storia, 1946 – Le donne al voto 
37 Dau Novelli, 2011 

http://www.treccani.it/enciclopedia/divorzio
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vita della donna, per esempio molte donne lavoravano fino alla nascita del primo figlio e poi erano obbligate 

a restare a casa. La donna lavorava quando c’era bisogno, come nelle fabbriche nel periodo di guerra (dove 

prendevano i posti degli uomini) e successivamente, con l’industrializzazione negli anni ’50 e ‘60, ma erano 

sottopagate rispetto agli uomini. Il lavoro e il salario della donna era un appoggio che integrava i guadagni 

dell’uomo.38  

La giornalista Marta Boneschi descrive il modo di vedere la donna lavoratrice negli anni ’50 come un braccio 

di ferro tra uomini e donne che avevano in mente la costituzione e che prendevano su serio la parità e 

dall’altra parte gli uomini e le donne che per cultura, per tradizione o per pigrizia pensavano; si, le donne 

possono lavorare ma solo se era necessario e come un prolungamento della tradizionale condizione 

femminile per esempio i giornali femminili consigliavano alle ragazze di fare mestieri come l’infermiere, 

l’insegnante o per esempio l’arredatrice. Boneschi spiega che gli anni ’50 erano una continua 

contraddizione: una continua lotta tra il vecchio e il nuovo.39 

La Chiesa aveva a sua volta un ruolo fondamentale nella società, e anche se le donne potevano lavorare, il 

Papa durante gli anni ’50 predicava che le donne non dovevano lasciare la casa nell’ abbandono, che non c’è 

niente di meglio per la donna che essere “l’angelo del focolare”.  

Negli anni ’50 e ’60 molto cambiava per le donne italiane: potevano avere diversi lavori che prima erano 

accessibili solamente agli uomini, un esempio è l’hostess sugli aerei o il ruolo dell’infermiera che prima era 

visto come una “caritatevole sorella” in quest’ epoca diventava una lavoratrice che ha studiato in una scuola 

di alto livello.40 Nel 1960 la forza lavorativa italiana era di 20 330 000 di cui 14 183 000 erano uomini e 

6 147 000 erano donne; nell’anno 1970 il totale era 19 325 000 di cui 14 003 000 uomini e 5 322 000 

donne.41  

L’istruzione scolastica 

L'istruzione scolastica obbligatoria oggi ha la durata di dieci anni, da 6 a 16 anni, e lo studente ha il 

diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni. Per chi vuol proseguire c'è la scelta della 

scuola secondaria di cinque anni (da 14 a 19 anni) o istruzione e formazione professionale di tre o cinque 

anni.42 

Negli anni del dopoguerra erano obbligatori soltanto cinque anni di istruzione.43. Nel 1962 la legge n.1859 

istituisce la scuola media unica quale gratuita per tutti dagli 11 ai 14 anni e nel 1964 la fornitura di libri è 

gratuita nelle scuole elementari.44  Uno dei problemi da affrontare era l'alto tasso di analfabetismo. In Italia 

 
38 Rai scuola – La condizione femminile: Il lavoro 
39 Rai scuola – La condizione femminile: L’emancipazione 
40 Rai scuola – La condizione femminile: L’emancipazione  
41 Istat, serie storiche, tavola 10.5 
42 http://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione 
43 http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola 
44 http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/7_Storia%20delle%20fonti_Istruzione.pdf p.7 

http://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/7_Storia%20delle%20fonti_Istruzione.pdf
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l'analfabetismo è sceso dal 13 % al 5% tra 1951 e 1971 sulla popolazione di età superiore ai 6 anni.  Una cosa 

che ha contribuito molto è la scolarizzazione di massa che iniziò negli anni '50 nel Nord d’Italia.45 Con l’avvento 

della televisione nacque in Italia “La scuola popolare” cioè trasmissioni che insegnavano anche agli adulti a 

leggere e scrivere. Questo tentativo ha avuto grande successo ma non uguale in tutte le regioni: nella parte 

del paese più industrializzata le partecipazioni erano più grandi mentre nel sud erano meno frequentati.46   

Nel 1951 l'analfabetismo in sud Italia era del 24,6 % (popolazione residente dai 6 anni in su) e nel '61 è sceso 

al 16 % e nel 1971 al 10,9 %.47 La televisione contribuì anche alla diffusione della lingua italiana, perché allora 

molti italiani parlavano solo dialetto.48 Nel 1950 ci sono 4 640 migliaia alunni nelle scuole elementari, di cui 2 

452 sono maschi e 2 188 sono femmine.49 Guardando la statistica vediamo che nell’anno 1960 nella scuola 

media ci sono solo 38 alunni per 1000 abitanti. Qui vediamo che i numeri di alunni maschi sono 1 158 924 

mentre le femmine sono solo 732 539 nelle scuole statali; le scuole private sono frequentate solo da 6 alunni 

per 1000 abitanti, ma anche qui si nota lo stesso schema delle scuole statali: la quota di alunni maschi è 

maggiore rispetto alle femmine, anche se le scuole non statali sono leggermente più equilibrate.50  Nel 

ginnasio nell’anno 1961/62 vi sono 37 femmine ogni 100 alunni e nel 1971/72 il numero è salito a 42.51  Nelle 

statistiche del 1951 vediamo che nel sud Italia il 44 % aveva una licenza di scuola elementare (rispetto al 59 % 

che è la cifra per tutta L’Italia). Licenza media inferiore 4 % (5 % in tutta Italia) e il diploma 2.5 % (3.3 % in 

tutta Italia). Nel 1961 la cifra del sud Italia di licenza di scuola elementare è salita a 50 % (60 % la media 

nazionale), 7.1% per la licenza media inferiore (9,6 % nazionale) e il diploma 3.5% (4.3 % per la media 

nazionale). Nel 1971 il 36.1% della popolazione nel sud Italia ha una licenza di scuola elementare mentre in 

tutta Italia 59 %, licenza media inferiore 11.7 % (14.7 % per la statistica nazionale), diploma 6.4 % (6.9 % in 

tutta Italia).52 

 

 

 

 
45 http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola   
46 http://www.raiscuola.rai.it/  alfabetizzazione, storia, sociale di Italia 
47 Istat: serie storiche, Tavola 7.1.1 
48 http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola 
49 Istat: sommario di statistiche storiche dell’Italia 1861-1965 p.40, tavola 27  
50 Istat, sommario di statistiche storiche dell’Italia 1861-1965. 41, tavola 28 
51 Istat, serie storiche, tavola 7.6  
52 Istat, serie storiche, tavola 7.1.1 
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Chi è Elena Ferrante? 

Elena Ferrante è uno pseudonimo per una o più persone che ha/hanno scritto diversi romanzi pubblicati negli 

ultimi venti anni. Sappiamo che la scrittrice è nata a Napoli nel 1943 e che il suo primo romanzo “L'amore 

molesto” è stato pubblicato nel 1992; a seguire “I giorni dell'abbandono” del 2002, e poi un altro paio di 

romanzi. Il più grande successo è stato indubbiamente la tetralogia ambientata a Napoli, con i suoi libri 

“L'amica geniale” (2011), “Storia del nuovo cognome” (2012), “Storia di chi fugge e di chi resta” (2013) e 

“Storia della bambina perduta” (2014). I libri che parlano di Elena e Lila hanno avuto un enorme successo sia 

in Italia che all'estero.53  

 

   Chi è Elena Ferrante è una domanda alla quale molti hanno voluto rispondere e negli ultimi anni sono 

state presentate numerose ipotesi sulla sua vera identità. Una teoria è quella del giornalista Claudio Gatti 

che lavora per “Il sole 24 ore”, secondo la quale Elena Ferrante sarebbe Anita Raja. Raja lavora come 

traduttrice dal tedesco con la casa editrice “Edizioni e/o”. Raja è anche stata coordinatrice della “Collana 

degli azzurri”, una collana che in un breve periodo degli anni '90 ha pubblicato un paio di libri tra cui il primo 

romanzo della Ferrante.54  

 

 Un’ altra ipotesi è che la Ferrante sia un uomo, Domenico Starnone, il marito di Anita Raja. All'Università di 

Padova un gruppo di studiosi internazionali ha realizzato uno studio chiamato “Drawing Elena Ferrante's 

profile”. Lo studio è condotto da una linguista e un esperto di statistica che hanno sviluppato un software e 

altri metodi per studiare i testi della Ferrante e li hanno comparati con testi di altri scrittori italiani. Hanno 

scoperto che lo scrittore che si adatta meglio in termini di linguaggio e stile è Starnone. Cortelazzo, uno dei 

due responsabili dello studio, è sicuro che Starnone in qualche modo è implicato nel lavoro della Ferrante ma 

come e quanto non può dirlo.55  

  Chi è Elena Ferrante è una domanda alla quale oggi non possiamo rispondere. In un’intervista concessa 

senza farsi vedere la Ferrante ha risposto che vorrebbe tenere la sua vita privata per sé e che i libri 

dovrebbero essere visti come organismi propri e non hanno bisogno di essere spiegati da un autore.56 

 

L’amica geniale 

Il primo libro della tetralogia si chiama “L’amica geniale” e parla dell’amicizia tra due ragazzine, Lila Cerullo 

ed Elena Greco, con caratteri opposti. Il romanzo inizia quando Elena viene chiamata dal figlio di Lila, Rino, 

che racconta che Lila è scomparsa. Questa faccenda porta Elena ad iniziare a scrivere la loro storia. Elena è 

 
53 http://www.treccani.it/enciclopedia/elena-ferrante  
54 http://www.ilsole24ore.com  
55 http://www.svt.se Kappelin, 2017 
56 http://www.svt.se Grönberg, 2017 

http://www.treccani.it/enciclopedia/elena-ferrante
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.svt.se/
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una ragazzina buona, tranquilla, pensierosa e attenta; mentre Lila è impertinente, ribelle e coraggiosa. Elena 

è sempre stata la più brava della classe fino da quando incontra Lila in prima elementare, che già a 6 anni 

sapeva leggere e scrivere. Le due ragazzine hanno in comune l'amore per la scuola e la volontà di studiare e 

qui si crea un'amicizia profonda ma molto complessa tra le due che continuerà per tutta la loro vita. 

Questa storia ha luogo in un rione nella periferia di Napoli all’ inizio degli anni '50, in una società dura e 

violenta ma anche in grande cambiamento. Elena è la primogenita di quattro figli, sua mamma fa la 

casalinga e suo padre fa l'usciere al comune di Napoli. Grazie al padre, che cambiava le regole della società e 

incoraggiava la figlia a studiare, Elena ha la possibilità di continuare a studiare dopo la scuola elementare, 

una cosa che non tutti i bambini del rione potevano permettersi.  

Lila viene da una famiglia povera dove anche sua mamma fa la casalinga e il padre è calzolaio e ha la sua 

bottega dove lavora anche il fratello più grande Rino. Nessuno dei membri della famiglia Cerullo ha 

continuato a studiare dopo la scuola elementare e purtroppo neanche Lila, che è la più brava del quartiere, 

può continuare ad andare a scuola come Elena.  

 

Questo divide le due amiche e il loro futuro, e le loro strade prendono diverse direzioni. Lila inizia ad aiutare 

il padre e il fratello nella bottega di calzolaio, mentre Elena continua a studiare fino alla scuola superiore. A 

16 anni Lila si sposa e la sua vita diverge ulteriormente da quella della sua amica. 
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La narrazione della Ferrante 
 
Il luogo centrale nel romanzo è il Rione, una zona nella periferia di Napoli, molto povera e abitata dalla classe 

operaia, in una società permeata dalla criminalità organizzata. All’inizio del romanzo la Ferrante descrive 

l’ambiente e la vita al rione: 

“Non ho nostalgia della nostra infanzia, è piena di violenza. Ci succedeva di tutto, in casa e fuori, ogni giorno, 

ma non ricordo di aver mai pensato che la vita che c’era capitata fosse particolarmente brutta. La vita era così 

e basta… “57 

La citta di Napoli è un altro luogo fondamentale del romanzo. Napoli come città viene descritta, 

confrontandola con il Rione, come un posto piacevole e vivace, agli occhi di una ragazzina di 14 anni:  

“Possibile che solo il nostro rione fosse così pieno di tensioni e violenze, mentre il resto della città era 

radioso, benevolo?” 58 

Il Vesuvio era una forma delicata color pastello ai piedi della quale si ammucchiavano i ciottoli biancastri 

della citta, il taglio color terra di Castel dell’Ovo, il mare.”59 

Nel romanzo l’autrice descrive una Napoli che si stava sviluppando, il Rione stava cambiando in meglio dal 

punto di vista commerciale ed estetico.  

“In quegli anni della scuola media molte cose ci cambiarono sotto gli occhi, ma giorno per giorno,  

tanto che non ci sembravano veri cambiamenti.”60 

“Tutto insomma tremolava, si inarcava come per cambiare i connotati, non farsi riconoscere negli odi 

accumulati, nelle tensioni, nelle brutture, e mostrare invece una faccia nuova.”61 

Durante una visita a Napoli con suo padre Elena guardava la città e vedeva i lavori che stavano facendo, 

ricostruendo i palazzi e le strade. Il padre disse:  

“Napoli, secondo lui, era così da sempre: si taglia, si spacca e poi si rifà, e i soldi corrono e si crea fatica”.62  

La situazione familiare 
La famiglia è un altro luogo fondamentale del romanzo. La Ferrante descrive la struttura della famiglia come 

un patriarcato dove i padri hanno il potere assoluto. Le punizioni di solito consistevano in quelle fisiche.   

“I padri potevano fare quello e altro alle bambine petulanti.”63 

La vita nelle famiglie era uno specchio della società dove vivevano, anche qui piena di tensione e violenza.  

“Poi gli uomini tornavano a casa inaspriti dalle perdite al gioco, dall’alcol, dai debiti, dalle scadenze, dalle 

 
57 Ferrante, 2011, p.33 
58 Ferrante, 2011, p. 133 
59 Ferrante, 2011, p. 134 
60 Ferrante, 2011, p. 104 
61 Ferrante, 2011, p. 105 
62 Ferrante, 2011, p. 133 
63 Ferrante, 2011, p. 78 
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botte, e alla prima parola storta picchiavano i familiari, una catena di torti che generava torti.”64 

“Le su violenze di padre erano poca cosa se confrontate con la violenza diffusa nel rione.”65 

La violenza domestica l’autrice la descrive molte volte nel romanzo: 

“…a volte la picchiava e con me sapeva di essere minaccioso.” 66 

“T’hanno solo picchiata?” 67 

La reputazione della famiglia era molto importante nella società. Discussioni di onore e di vendetta sono 

frequenti nella narrazione della Ferrante. 

“Disse no perché se mio padre fosse venuto a sapere che ero salita su quell’automobile, anche se era un uomo 

buono e caro, anche se mi voleva assai bene, mi avrebbe uccisa di mazzate subito in parallelo i miei due 

fratellini, Peppe e Gianni, sebbene piccoli d’età, si sarebbero sentiti obbligati, adesso e negli anni futuri, a 

cercare di ammazzare i fratelli Solara. Non c’erano regole scritte, si sapeva che era così e basta.”68 

I figli che non studiavano spesso aiutavano i genitori, i figli maschi lavoravano per esempio con il padre, come 

il fratello più grande di Lila che anche lei aiutava il padre in bottega e sua madre a casa, al contrario del fratello.  

Fino a quando non si sposavano i figli abitavano a casa, dopo il matrimonio andavano a vivere in una casa con 

il marito/la moglie.  

Il ruolo della donna 

Nella famiglia il ruolo della donna era soprattutto di curare i figli e la casa. Sia nella famiglia di Elena che in 

quella di Lila le mamme erano casalinghe e i padri lavoravano per sostenere la famiglia. Anche quando una 

donna lavorava non aveva le stesse mansioni degli uomini, come il caso di Lila quando lavorava per il padre 

insieme al fratello: 

“…Lila che correva in calzoleria ad aprire il negozio, a spazzare, a lavare ed a mettere in ordine prima che 

arrivassero il padre e il fratello.”69 

“La madre le chiedeva di aiutarla in casa, il padre le chiedeva di stare nel negozio, e lei di punto in bianco, 

invece di far resistenza, sembrò addirittura contenta di sgobbare per entrambi.”70 

 

Più spesso le figlie femmine aiutavano la mamma con il lavoro domestico e accudivano i fratelli più piccoli. 

Vediamo per esempio Ada, la figlia di Melina, che aiuta la madre a pulire le scale.  

Nella narrazione l’autrice dipinge i sentimenti delle ragazze ad esempio l’importanza di essere benvolute dai 

ragazzi. Vediamo nel romanzo che già da bambina il desiderio di sentirsi bella è importante, come quello di 

 
64 Ferrante, 2011, p. 79 
65 Ferrante, 2011, p. 79 
66 Ferrante, 2011, p. 41 
67 Ferrante, 2011, p. 74 
68 Ferrante, 2011, p. 109 
69 Ferrante, 2011, p. 152 
70 Ferrante, 2011, p. 94 
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avere richieste di fidanzamento.  

“Gigliola Spagnuolo riceveva di continuo proposte di fidanzamento e anch’io ero molto richiesta.”71 

Nel romanzo una delle protagoniste, Lila, si sposa a 16 anni.  I suoi genitori erano contenti di questo 

matrimonio perché lo sposo aveva uno status economico migliore nel rione ed era diventato socio della 

bottega di calzolaio della famiglia di Lila.  

“Aveva trovato uno sbocco al progetto delle scarpe, aveva dato un’opportunità a suo fratello e a tutta la 

famiglia, si era sbarazzata di Marcello Solara ed era diventata la promessa sposa del giovane agiato più 

stimabile del rione.”72 

Nel romanzo il ruolo della donna è quello di sposarsi e prendersi cura della famiglia, ma anche di aiutare il 

marito al lavoro se c’era bisogno. Avere una propria carriera per una donna era una cosa rara nel Rione.  

“Lila non apriva più libro, non studiava più, stava per diventare la moglie di un salumiere, sarebbe 

probabilmente finita alla cassa al posto della madre di Stefano… “73 

Due delle poche donne che hanno un lavoro salariato sono le due insegnati, la maestra Oliviero alla scuola 

elementare e la professoressa Galiani al liceo. Della maestra Olivero, che nel romanzo ha un ruolo molto 

importante, si intuisce che non sia sposata e non abbia figli.    

 

L’ istruzione scolastica 
Nella scuola elementare di Elena e Lila le classi erano divise per genere e così anche i loro insegnanti. Ad Elena 

la scuola era piaciuta fin da subito ed era contenta di andare lì e studiare. 

“La scuola, fin dal primo giorno, mi era subito sembrata un posto assai più bello di casa mia. Era il luogo del 

rione in cui mi sentivo più al sicuro, ci andavo molto emozionata.” 74 

Elena voleva essere la migliore della classe e lavorava tanto per esserlo. Suo padre era colui il quale nella 

famiglia voleva di più che lei studiasse e la incoraggiava, ma contemporaneamente le trasmetteva anche paura 

e pressione sul suo rendimento scolastico. 

“Lenuccia, fa’ la brava con la maestra e noi ti facciamo studiare. Ma se non sei brava, se non sei la più brava, 

papà ha bisogno di aiuto e vai a lavorare.”75 

Anche qui, nella scuola, la violenza esisteva. La maestra Oliviero era una donna severa che usava punizioni 

fisiche.  

“Vero che era costretta a punirla di continuo con la bacchetta di legno…” 76 

La maestra Oliviero aveva un ruolo importante nella vita delle ragazze, soprattutto di Elena. Grazie a lei, 

 
71 Ferrante, 2011. p. 57 
72 Ferrante, 2011, p. 248 
73 Ferrante, 2011, p. 292 
74 Ferrante, 2011, p. 40 
75 Ferrante, 2011, p. 41 
76 Ferrante, 2011, p. 38 
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Elena ha potuto continuare a studiare. Infatti, la maestra andò personalmente a casa di Elena a convincere i 

suoi genitori a mandarla a scuola.  

“Si fece giurare da entrambi che mi avrebbero iscritto al liceo classico più vicino.  

Si offrì di trovarmi lei stessa i libri che mi sarebbero serviti.”77 

La maestra provò anche a convincere i genitori di Lila, ma purtroppo senza fortuna. Lila aiutava i genitori, 

spesso Elena la vedeva dentro il negozio del padre quando tornava da scuola. 

“…incastonata tra la testa china del padre e la testa china del fratello, niente libri, niente lezioni, niente 

compiti a casa.” 78 

L’unico che lottava per Lila, per farla andare a scuola, era il fratello, ma senza fortuna. Un esempio è durante 

un litigio tra il fratello e il padre;  

“ - Studiare? Perché, io ho studiato? 

- No 

- E tu hai studiato? 

- No 

- Allora perché deve studiare tua sorella che è femmina?”79 

Elena era l’unica ragazza tra le sue amiche che ha continuato gli studi. E non era una cosa rara che fossero 

poche le ragazze a studiare al ginnasio. 

“Finii in una classe di quarantadue alunni, una delle rarissime classi miste di quella scuola.  

Le femmine erano pochissime, non ne conoscevo nessuna. “80 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
77 Ferrante, 2011, p. 121 
78 Ferrante, 2011, p. 95 
79 Ferrante, 2011, p. 65 
80 Ferrante, 2011, p. 151 
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In una prospettiva di genere 
 
Nella mia analisi di genere discuterò come “il contratto di genere” condiziona le protagoniste del romanzo 

della Ferrante nell’ambiente familiare e scolastico ma anche nella società in cui le ragazze vivevano.  

Yvonne Hirdman basa la sua teoria su due ipotesi, la prima è la dicotomia: maschile e femminile non 

dovrebbero essere mischiati, sono visti diversi in senso fisico, mentale ecc. La seconda è che la donna è 

sottomessa all’uomo e l’uomo è la norma.81 Che la donna è sottomessa all’uomo lo vediamo molto facilmente 

nella narrazione della Ferrante. Ad esempio, il romanzo rispecchia questa sottomissione durante una visita al 

centro di Napoli dove uomini che si trovavano lì per caso guardano e commentano l’aspetto delle ragazze ed 

Elena racconta: 

  “Avevamo imparato d’istinto a tenere gli occhi bassi, a far finta di non sentire le porcherie che ci dicevano e 

tirare avanti.”82   

Vediamo anche l’ambiente familiare e scolastico dove i bambini hanno precedenza sulle bambine per 

studiare. Questo fa parte dell’ordine patriarcale secondo la Hirdman.83  

 

Nel romanzo vediamo tante volte che nelle famiglie è il padre che prende le decisioni, per esempio chi può 

studiare e chi non può: è il padre che ha l’ultima parola. Le madri erano casalinghe. Hemmafru, casalinga in 

svedese, la Hirdman la descrive come “ett ord som betecknar vem man är och var man är: man är <fru>, d.v.s. 

man tillhör en man, och man befinner sig på en bestämd plats: man är <hemma>.84
 Essere casalinga non 

dovrebbe essere un lavoro negativo o noioso, ma secondo la Hirdman ha avuto conseguenze negative nella 

società. Il ruolo di casalinga creava e manteneva una mentalità radicata sia negli uomini che nelle donne; che 

le donne avevano un posto giusto e uno sbagliato, un posto dove l’insicurezza, quando stai nel posto 

<sbagliato> era una regola. Significa che se la donna lavorava si sarebbe sentita di non essere una buona 

madre che stava a casa con la famiglia. Ma anche la mentalità dei colleghi di lavoro uomini e dei dirigenti, che 

sono per la maggior parte uomini: quasi tutti pensano che sei nel posto sbagliato perché sono cresciuti con 

madri casalinghe. 

Questa opinione legittima, secondo la Hirdman, altre convinzioni, per esempio che il lavoro femminile ha un 

valore inferiore, ma in più stabilisce che gli uomini sono i “numero uno” dovunque, a lavoro e a casa.85  

Nella narrazione vediamo che il posto per la donna era soprattutto la casa, specialmente dopo il matrimonio. 

Questa opinione sui sessi è chiamata dalla Hirdman “L’ordine naturale”. In questo ordine si stabilisce come 

 
81 Hirdman, 1988, p. 213 
82 Ferrante, 2011, p. 141 - 142 
83 Hirdman, 2007, p. 65 
84 Hirdman, 2007, p. 79, “una parola che indica di chi sei e dove sei: moglie che significa che appartiene ad un uomo, e casa: il luogo 
specifico in cui ti trovi”, traduzione della autrice. 
85 Hirdman, 2007, p. 80 
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l’uomo deve comportarsi con la donna e viceversa, e lui si prende cura di lei perché lei è quella più piccola e 

meno forte. Lei che dà alla luce i bambini, questo diventa il suo unico scopo.86 Elena immagina il futuro di Lila 

quando ha avuto la notizia del matrimonio; 

“Lila invece da marzo, a sedici anni, avrebbe avuto un marito e nel giro di un anno, a diciassette, un figlio, e 

poi un altro ancora, e un altro, e un altro.”87 

Questo modo di pensare, cioè che la donna fa un figlio e dopo un altro e fa sempre figli, crea una situazione 

dove la pratica e l’interpretazione danno origine ad una forte convinzione che il posto naturale per la donna 

è la casa.88 La struttura biologica stessa delle donne sembra legittimare il posto sociale delle donne. Ed è 

questo che fornisce la materia prima per la suddivisione primaria secondo la Hirdman.89  

Secondo la Hirdman la donna ha tre forme, tre modi in cui viene vista; la prima forma è il fondamento dei 

due modi di vedere la donna: lei è una non donna, la donna non esiste, o lei è come un’ombra. I suoi contorni 

più chiari non sono i contorni: la sua forma è senza forma, come affermava Pitagora, della scuola filosofica 

del 500 a.C. che amava le divisioni e che creava divisione uomo/forma - donna/senza forma. 90 Questa assenza 

può essere vista, tra le altre cose, nei vecchi libri di storia in cui la storia delle donne non è stata inclusa (poi 

è stato scritto un paragrafo aggiuntivo con titoli come “la storia delle donne”). La donna non era importante 

come l’uomo, lei è invisibile, questa è la base. Il secondo modo è “uomo – piccolo uomo” che significa che la 

donna è una brutta versione dell’uomo.91  Il terzo è quello normativo, dove l’enfasi è distintiva, la donna e 

l’uomo sono reciproci opposti, dicotomie: <l’uomo> e <la donna>, si parla di due diverse specie92. Se 

riassumiamo gli ultimi due modi di vedere la donna possiamo concludere che la donna è vista come diversa 

e inferiore all’uomo.93 

 

 “- Mia figlia è femmina, si giustificò Fernando in imbarazzo – e Rino non ha ancora imparato bene il 

mestiere.”94 

Il padre di Lila si scusa che lei è femmina, il che si potrebbe intendere in termini del fatto che lei è inferiore e 

che lei è diversa dal fratello, che è maschio. La dicotomia <L’uomo> e <la donna> la vediamo anche 

nell’ambiente scolastico dove le classi sono divise per genere nella scuola elementare. Il bambino nasce in 

questi pensieri culturalmente riassunti, che i bambini e le bambine sono diversi: la società crea la distinzione 

tra donna e uomo nei ruoli, come diceva la scrittrice, filosofa e femminista francese Simone de Beauvoir; 

 
86 Hirdman, 2001, p. 80 
87 Ferrante, 2011, p. 272 
88 Hirdman, 2001, p. 81 
89 Hirdman, 2001, p. 83 
90 Hirdman, 2001, p. 27 
91 Hirdman, 2001, p. 28 
92 Hirdman, 2001, p. 36 
93 Hirdman, 2001, p. 35 - 36 
94 Ferrante, 2011, p. 241 
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“Donne non si nasce, lo si diventa”.95  

  Il criterio di genere non esiste solamente nell’ambiente familiare, a casa, ma si è diffuso nella società che 

indirizza il genere al luogo che gli spetta. La legge è stata basata sulla comprensione del “contratto di genere” 

fino a nostri tempi, lui: testa e lei: arto.96  Alla donna sono state date diverse qualità basate sul suo corpo; 

morbido, fragile, sensibile, passiva e incapace di un pensiero superiore, il che significa che l’uomo ha quelle 

qualità opposte; duro, forte, attivo, comprensivo ecc. le quali sono basate sull’anima.97  

“Un giorno scoppiò a piangere durante l’interrogazione di greco, cosa che per un maschio era considerata 

molto umiliante.”98 

  Nei diversi tempi e luoghi le caratteristiche maschili hanno avuto diversi aspetti. Piangere per esempio è 

considerata in genere come una cosa umiliante per un uomo, mentre era una cosa accettabile in epoca 

romantica come dimostrano le vicende del giovane Werther descritto da Goethe. Una qualità che è sempre 

stata considerata maschile è di essere forte nell’azione e nel pensiero.99 Un’ altra qualità maschile molto 

importante è che l’uomo può essere mutabile ed è libero da una definizione stretta. Dagli stereotipi di genere 

i rapporti sociali ricevono legittimità e forza.100   

  In tempi moderni il ruolo degli uomini era soprattutto di lavorare per portare soldi a casa e aiutare in casa 

era una cosa insolita. Quanto sia negativo per gli uomini comportarsi come “le femmine” lo vediamo per 

esempio quando Elena descrive Donato Sarratore all’inizio del romanzo:  

“(…) portava a passeggio in carrozzina l’ultimo nato. Cose molto anomale nel rione. (…) lo consideravano un 

uomo a cui piaceva fare la femmina, tanto più che scriveva poesie e le leggeva volentieri a chiunque.”101 

 

Lila era diversa dalle altre bambine, non si comportava come le altre, lei si difendeva, rispondeva e litigava e 

questo dava fastidio a tutti gli altri bambini, maschi e femmine.  

“Lila invece non piaceva, innanzitutto perché era uno stecco, sporca e sempre con qualche ferita, ma anche 

perché aveva una lingua affilata, inventava soprannomi umilianti e pur sfoggiando con la maestra vocaboli 

della lingua italiana che nessuno conosceva, con noi parlava solo un dialetto sferzante, pieno di male parole, 

che stroncava sul nascere ogni sentimento d’amore.”102  

Le ragazze sanno come comportarsi; occupare meno “spazio” (in senso di libertà: di movimento, 

comportamento ecc.), lo hanno imparato attraverso la socializzazione; non essere rumorose, usare una lingua 

curata ed essere belle. Invece quando i ragazzi occupano tanto “spazio” per esempio quando giocano in modo 

 
95 Hirdman, 1988, p. 215 
96 Hirdman, 2001, p. 97 
97 Hirdman, 2001, p. 48 
98 Ferrante, 2011, p. 178 - 179 
99 Hirdman, 2001, p. 51 
100 Hirdman, 2001, p. 94 
101 Ferrante, 2011, p. 34 - 35 
102 Ferrante, 2011, p. 57 
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rumoroso, quasi nessuno alza le sopracciglia, perché hanno uno spazio sociale molto più vasto delle ragazze. 

Essere uomo significa incarnare la norma. Il mondo è visto e modellato attraverso “noi”, il dramma esistenziale 

“il nostro”, “l’uomo è la misura di tutto”. È nel “noi” che la norma maschile prospera e crea e mantiene potere 

nel senso di libertà di movimento, spazio e allocazione delle risorse. Gli uomini hanno luogo a spese delle 

donne, essendo uomini.103  

Qui possiamo identificare un'altra dicotomia, grande/piccolo nel contesto di “spazio”.  

Anima/Corpo è un’altra dicotomia che troviamo nella narrazione e che la Hirdman definisce come la 

suddivisione di genere tra uomo e donna più ruvida.104 Questa definizione ha la sua radice nel pensiero antico 

dove la donna era vista come corpo/carne,105 l’uomo è invece visto come l’anima.106 

Un esempio è che l’uomo prende le decisioni importanti ed è lui che lavora, usando la testa, l’anima.  

Nella narrazione della Ferrante possiamo per esempio identificare “il contratto” che la Hirdman chiama “il 

contratto domestico”. Questo contratto significa che l’uomo era il sostenitore e la donna quella che è 

sostenuta, lui portava i soldi a casa e lei curava la casa e i figli.107 “Il contratto” che è basato sulla convinzione 

che l’uomo si prende cura della donna, secondo la Hirdman, è molto legato alla mascolinità dell’uomo che si 

basa principalmente sul “rispetto” del suo “onore”. 108 Nel romanzo si parla di questo onore, che il 

comportamento dei figli può compromettere. Il patriarca ideale è quello che alzando solo le sopracciglia fa 

obbedire ai suoi ordini. Il patriarca che deve usare la violenza è un patriarca fallito, anche se c’è sempre 

qualche violenza velata nell’aria che minaccia, ed è quindi su un livello legittimo, come nei sistemi politici, 

dove il potere dovrebbe essere esercitato senza violenza però sanzioni di violenza potrebbero essere 

applicate.109 Nel romanzo vediamo che la violenza domestica è all’ordine del giorno ed è accettata sia dagli 

uomini che dalle donne. La legge amara delle sottomissioni è che la donna è quella che con grande forza 

subisce e riproduce una catena di sottomissioni.110 

  Nel romanzo possiamo vedere che sia Elena che Lila infrangono i principali “contratti di genere”. Lila li 

infrange già a scuola elementare quando si comporta più come <un bambino> che <una bambina>. Questo 

crea di conseguenza il fatto che lei non è benvoluta dagli altri bambini, sia i maschi che le femmine. Anche 

quando lei è adolescente continua a comportarsi in modo “non-femminile” per esempio quando gli uomini 

la guardano lei non abbassa lo sguardo come le hanno insegnato le altre ragazze. Anche Elena infrange “il 

contratto” quando lei usa la testa, l’anima, ed entra in un mondo che è sempre stato dominato dagli uomini, 

l’istruzione scolastica. 

 
103 Hirdman, 2001, p. 63 
104 Hirdman, 2001, p. 51 
105 Hirdman, 2001, p. 29 
106 Hirdman, 2001, p. 49 
107 Hirdman, 2007, p. 82 
108 Hirdman, 2001, p. 93 
109 Hirdman, 2007, p. 70 
110 Hirdman, 2001, p. 91 
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Secondo la Hirdman esistono tre meccanismi di cambiamento; il primo è di evitare la situazione che è la base 

del contratto di genere stereotipato, e il secondo è di lasciarla. Il terzo è di cambiare la situazione, rinegoziare 

il contratto, con nuove suddivisioni, obblighi e diritti.111  

Secondo la Hirdman l’uomo e la donna hanno due desideri in comune, la libertà e la simbiosi, e questi due 

sono desideri fondamentali che non sono diversi nel tempo e nello spazio. La libertà maschile è sempre stata 

incoraggiata mentre la simbiosi femminile era legata alle gravidanze e al controllo. Ma anche le donne hanno 

il desiderio di libertà e gli uomini il desiderio di simbiosi. Questo significa che le donne e gli uomini sono le 

proprie reciproche possibilità e restrizioni, ma non hanno le stesse opportunità e restrizioni.112 La donna è 

stata l’opportunità di simbiosi per l’uomo mentre l’uomo è stato la prigione incarnata per la donna, e quasi 

sempre l’unica opportunità di libertà. La donna può usare il suo potere simbiotico (il suo corpo) per esercitare 

strategie indirette per ottenere la libertà e il potere attraverso la debolezza dell’uomo, ma sempre attraverso 

l’uomo.   

 

  Lila che ha sempre infranto “i contratti di genere” però nello stesso tempo decide di sposarsi con Stefano, 

un uomo benestante. Questo lei lo fa per tre motivi: il motivo principale è per non sposare Marcello, un uomo 

che fa parte della famiglia Solara, i cui membri sono camorristi, che Lila detesta ma che secondo la famiglia di 

Lila è un buon partito. Qui possiamo vedere un’altra volta come lei infrange “il contratto”, va contro il padre 

e rifiuta un uomo di una famiglia importante. Il secondo motivo era che Stefano era benestante, come 

Marcello, ma aveva due qualità che Marcello non aveva: era buono e simpatico. Il terzo motivo è perché lui 

poteva dare la possibilità di realizzare un sogno: quello di fare le scarpe che lei aveva disegnato da bambina. 

Infatti, Stefano voleva investire danaro e creare un laboratorio di scarpe. Questo è un esempio di come Lila 

usi il suo corpo per avere la sua “libertà”, lavorare e soprattutto diventare benestante, uno dei suoi desideri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
111 Hirdman, 2001, p. 94 
112 Hirdman, 2007, p.119 
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Discussione conclusiva 
 
“Il contratto di genere” limita la creazione di identità degli individui, e, consapevolmente o inconsciamente, 

spinge ad agire sulla base del proprio genere. Questo è osservabile in tutto il romanzo della Ferrante in cui 

vediamo anche come le due protagoniste riproducono, rinegoziano e cambiano “i contratti”. Secondo la 

Hirdman l’unico modo per avere la parità è quando la divisione è indebolita e l’uguaglianza è rinforzata. 

L’uomo potrebbe solo cambiare se scendesse dal suo piedistallo e si mettesse sullo stesso livello della 

donna. Quando la suddivisione di genere si restringe, quando uomini e donne iniziano a vedersi uguali, 

stessa razza e stesso tipo. Lila ed Elena favoriscono questo cambiamento verso un mondo di uguaglianza tra 

i sessi. Loro mostrano nel romanzo che i pensieri su cosa la donna è e cosa la donna può fare sono solo 

pensieri con radici antiche. Vediamo nel romanzo che “L’ordine naturale” significa che l’uomo si prende 

cura della donna, che è biologicamente diversa da lui, mentre il compito principale di lei è curare la famiglia. 

 

Il romanzo è scritto in una prospettiva di una bambina vissuta negli anni ’50 e ’60 in Italia e si è osservato 

che le bambine notavano i vari casi di diversità tra maschi e femmine: a volte si interrogavano sul perché; 

alcune volte li accettavano e basta, perché “è sempre stato così”.  Un aspetto del romanzo di particolare 

interesse nella presente prospettiva di analisi è vedere come Elena e Lila cambiano “i contratti”.  Lila 

secondo le modalità illustrate sopra, ed Elena che continua a studiare fino al ginnasio andando 

controcorrente per l´ epoca: erano poche le donne che prendevano la licenza di scuola media e ancora 

meno quelle che prendevano un diploma.  

La narrazione della Ferrante sembra rispecchiare bene la società italiana degli anni ’50 e ’60 ed è molto 

credibile. Le statistiche e le documentazioni storiche lo mostrano chiaramente. Vediamo che la politica ha 

un’enorme influenza sulle vite degli individui, ma soprattutto come la politica crea e modifica “il sistema di 

genere”. Nello stesso momento "il sistema di genere” penetra e trasforma il sistema politico. Guardiamo ad 

esempio i cambiamenti scolastici: dopo anni di lotte femministe le donne hanno lo stesso accesso 

all’educazione degli uomini. Lo Stato ha introdotto riforme: la scuola media è diventata gratuita e i libri della 

scuola elementare sono diventati gratuiti. Lo Stato ha tolto un grande ostacolo alle ragazze delle famiglie più 

povere, dove spesso i genitori dovevano scegliere tra i figli chi mandare a studiare, e di solito i prescelti 

erano maschi. Le leggi si possono cambiare da un giorno all’ altro, ma le tradizioni e le norme sociali hanno 

bisogno di più tempo per cambiare. Si può a ragion veduta definire “L’amica geniale” un romanzo storico 

perché la ambientazione delle vicende di Elena e Lila è molto credibile e trova riscontro nelle statistiche 

ufficiali dell’epoca: non sappiamo se gli eventi sono veramente accaduti, ma sono esempi di fatti che 

all’epoca succedevano.  

 

Le teorie di Yvonne Hirdman sono state uno strumento utile nella analisi di questo testo e potrebbero 
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essere con profitto impiegate in altri studi di simile natura. Rimanendo sulla produzione della Ferrante, 

sarebbe auspicabile continuare la ricerca qui presentata studiando tutti e quattro i libri in una prospettiva di 

genere: avendo essi luogo in un periodo storico più ampio che si estende fino al presente, la analisi 

potrebbe produrre dati di ulteriore interesse. Una simile espansione dello studio offrirebbe l’occasione per 

acquisire una maggiore conoscenza delle conseguenze della differenziazione dei sessi per la vita della donna 

negli ultimi decenni, e potrebbe anche procurare dati sulla misura in cui le coordinate del pensiero odierno 

in Italia siano ancora o meno influenzate dal pensiero “tradizionale” sulla donna.  
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Le donne e il diritto di voto. Costituente e Costituzione 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/le-donne-e-il-diritto-di-voto-costituente-e-

costituzione/5414/default.aspx 

ultimo accesso 2019-02-05 

 

Treccani:  

Elena Ferrante 
http://www.treccani.it/enciclopedia/elena-ferrante  
ultimo accesso 2019-01-14 

Divorzio 

http://www.treccani.it/enciclopedia/divorzio 

ultimo accesso 2019-02-18 
 
Napoli 
http://www.treccani.it/enciclopedia/napoli#2glianni1950e1960-1 
ultimo accesso 2019-03-02 

Scuola 

http://www.treccani.it/enciclopedia/scuola  

ultimo accesso 2018-10-21 

Nuovelli Dau Cecilia - Sorelle d'Italia: presenze e immagini femminili 

2011 Cristiani d'Italia  

http://www.treccani.it/enciclopedia/sorelle-d-italia-presenze-e-immagini-femminili_%28Cristiani-

d%27Italia%29/  

ultimo accesso 2018-12-10 
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