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Ad autrici e autori di studi storici, sociologici, 
semiotici e architettonici è affidata una 
riflessione sugli spazi delle donne. 
Nell’attualità come nel passato, il lavoro 
produttivo, riproduttivo e di cura condiziona 
le loro esistenze, ma segna altresì con forme 
di inclusione o segregazione socio-culturale 
l’organizzazione dei luoghi domestici e 
collettivi abitati dalle donne.
Alla luce dei contemporanei dibattiti su 
l’ambiente costruito, la formazione, la 
ricerca e la pratica professionale nel campo 
dell’architettura, la questione dei luoghi 
quotidiani entro cui le donne vivono e 
lavorano resta un campo d’indagine da 
esplorare con attenzione.
Grazie al contributo di ospiti autorevoli il talk 
affronta la relazione fra le donne, le attività 
produttive e di cura e gli spazi, per narrare la 
sua evoluzione nel corso delle diverse epoche 
e per mettere in rilievo le strutture gerarchiche 
o d’innovazione presenti nella società 
occidentale e i loro riflessi sullo spazio abitato. 
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Raffaella 
Sarti
Storica dell’età moderna e contemporanea

Raffaella Sarti insegna Storia moderna e Storia dei generi all’Università di Urbino Carlo 
Bo, dove dirige il corso di Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura ed è 
Presidente del Comitato Unico di Garanzia. È socia fondatrice e presidente della Società 
italiana delle Storiche. Si occupa di storia del lavoro, in particolare di lavoro domestico, 
retribuito e gratuito, di storia della famiglia, della cultura materiale, di graffiti, di genere e 
nazione. È autrice di circa duecento pubblicazioni in nove lingue (vedi http://www.people.
uniurb.it/RaffaellaSarti/), fra cui: Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa 
moderna (2008); Lavoro domestico e di cura: quali diritti? (2010).

Angeli del focolare? 
Spazi domestici e lavori femminili, 
una prospettiva storica

L’intervento parte da una ricognizione di fonti storiche sulla 
presenza femminile in uno spazio associato alle donne, la 
cucina, e mostra come tale associazione non sia assoluta, 
universale, ma vada al contrario ricondotta a precisi contesti 
storici, geografici e sociali. Il caso delle cucine nobiliari, 
che in Italia e in altri paesi europei (non in tutti), nel 
Cinquecento erano popolate soprattutto da cuochi maschi, 
introduce il discorso sul ‘genere’ degli spazi domestici e il suo 
cambiamento nel tempo. In questa prospettiva vanno distinti 
almeno due livelli: quello della casa come ‘giurisdizione 
domestica’, che resta legalmente un ambito di supremazia 
maschile quasi sino alla fine del secondo millennio; e 
quello della casa come spazio di attività e di lavoro, che 
vede profonde trasformazioni, dal tardo Settecento in poi 
caratterizzate da una tendenza alla femminilizzazione 
per circa duecento anni, e poi, almeno in parte, da un 
movimento di segno opposto. Questo cambiamento della 
caratterizzazione di genere della casa come spazio di 
lavoro si intreccia a un cambiamento del valore attribuito ai 
diversi lavori svolti nella sfera domestica: dal lavoro di cura e 
domestico gratuito al lavoro nelle imprese familiari e al lavoro 
industriale a domicilio, per non citare alcune fattispecie, 
accomunate tuttavia da una tendenziale ‘delavorizzazione’ 
e svalorizzazione nel corso dell’Otto-Novecento: 
‘delavorizzazione’ e svalorizzazione di cui si analizzeranno 
brevemente le implicazioni.



Antonio 
Lucci
Filosofo 

Antonio Lucci è ricercatore in Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Torino. 
In precedenza ha effettuato attività di ricerca e docenza in Germania (Berlino, Dresda, 
Friedrichshafen, Hannover), Austria (Vienna) e Francia (Parigi). Tra le sue pubblicazioni: La 
stella ascetica. Ascesi e soggettivazione in Friedrich Nietzsche (2020); True Detective. Una 
filosofia del negativo (2019); Umano Post Umano (2016); Un’acrobatica del pensiero. La 
filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk (2014).

La donna è la casa.
Sul concetto di femminile come 
luogo antropologico, a partire da 
Peter Sloterdijk

Nel sulla sua trilogia Sfere (1998-2004) Peter Sloterdijk 
ricostruisce la storia della civiltà come storia della creazione 
di spazi interni, di luoghi da abitare, di ‘serre antropiche’. 
Per il filosofo l’essere umano è quell’animale che costruisce, 
climatizza e abita gli spazi interni in virtù di una determinante 
antropologica fondamentale: ancor prima di diventare un 
soggetto, l’essere umano farebbe delle esperienze spaziali, 
legate al suo abitare il corpo della madre nel momento della 
gestazione. Il tentativo di ripetere la perfetta omeostasi di 
questo originario essere-dentro sarà il movens di tutte quelle 
attività di trasformazione di Sé e del mondo che siamo soliti 
chiamare ‘cultura’. 
Se da un lato l’elemento femminile quanto materno, dunque, 
viene valorizzato e posto al centro delle proprie analisi da 
Sloterdijk, dall’altro, l’antropologizzazione del femminile 
rischia di ridurre quest’ultimo a un marcatore di tipo somatico, 
lasciando in ombra le peculiarità storiche, sociali e individuali 
delle donne in quanto soggetti, sia individuali che collettivi. 
Il contributo intende analizzare potenzialità e limiti della 
suddetta concezione antropologica sloterdijkiana.



Massimiliano 

Savorra
Storico dell’architettura 

Massimiliano Savorra è professore associato di Storia dell’architettura presso l’Università di 
Pavia. Fa parte del comitato scientifico e direttivo dell’Associazione italiana di storia urbana. 
Tra i suoi libri si ricordano: Enrico Agostino Griffini. La casa, il monumento, la città (2000); 
Verso il Vittoriano. L’Italia unita e i concorsi di architettura (con F. Mangone e M.L. Scalvini, 
2002); Charles Garnier in Italia. Un viaggio attraverso le arti 1848-1854 (2003); Capolavori 
Brevi. Luciano Baldessari, la Breda e la Fiera di Milano (2008); La forma e la struttura. Félix 
Candela, gli scritti (2013); Carlo Sada 1849-1924. Committenti, architetture e città nella 
Sicilia orientale (2014); Questioni di facciata. Il “completamento” delle chiese in Italia e la 
dimensione politica dell’architettura 1861-1905 (2018).

Per la donna, per il bambino, per 
la razza. L’architettura dell’ONMI 
tra ‘eutenica’ ed ‘eugenica’ 
nell’Italia fascista

Basato in gran parte su documentazione inedita e fonti a 
stampa poco note, il contributo affronta per la prima volta la 
storia architettonica delle Case della madre e del bambino 
costruite dall’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) 
durante gli anni del fascismo e apre al contempo una serie 
di interrogativi sul tema architettura-razza. La riflessione 
nata intorno al ruolo della committenza permette, inoltre, 
di indagare taluni aspetti legati al concetto di architettura 
razionalista come rappresentazione delle istanze sanitarie 
del fascismo attraverso la ricerca di una correlazione fra i 
progetti, le costruzioni e i programmi funzionali e simbolici 
originari. Anche perché dopo la Seconda guerra mondiale, 
le Case della madre e del bambino sono sopravvissute (a 
differenza di altri edifici di regime), continuando a esercitare 
in qualche misura le funzioni per cui erano nate, sebbene 
con nuovi significati. Tali edifici furono, infatti, oggetto di una 
‘risignificazione’ assolutamente necessaria, giacché avevano 
nella loro genesi una componente ideologica, nel caso 
specifico razzista, non più accettabile nel mutato contesto 
storico-politico.



Alessandra 
Pescarolo
Storica del lavoro

Alessandra Pescarolo ha diretto l’area ‘Società’ dell’Istituto di ricerche socioeconomiche della 
Regione Toscana (IRPET). Fellow della British Academy a Londra, ha insegnato Sociologia e 
Storia del lavoro e della famiglia all’Università di Firenze. Ha fatto parte della redazione di 
«Genesis». Il suo ultimo libro è Il lavoro delle donne nell’Italia contemporanea (2019). 

Lavorare in casa.
Esperienze, percezioni, culture

Il lavoro a domicilio, considerato a lungo come un residuo 
precapitalistico, ha riconquistato l’attenzione degli storici 
e delle storiche. Sotto l’aspetto economico, il paradigma 
industrialista, incentrato sulla meccanizzazione e la 
produttività quantitativa di un lavoro astrattamente omogeneo, 
ha ceduto il passo, con le rivoluzioni tecnologiche che 
premiano la conoscenza, a una visione più articolata 
del lavoro. Di qui è nata una rivalutazione che si è 
proiettata anche sulla visione del passato. L’esperienza 
dell’industrializzazione asiatica, d’altra parte, ha mostrato 
il duraturo successo dei settori labour intensive nelle stesse 
economie industriali.
Non più astratto fattore di produzione, il lavoro è tornato 
a essere, nonostante le nuove tecnologie, un tratto centrale 
dello sviluppo, osservato dal punto di vista della mutevole 
qualità, della soggettività che esprime. Anche il valore del 
lavoro a domicilio potrebbe oggi beneficiare di questa nuova 
prospettiva teorica. Negli studi sulle realtà protoindustriali e 
sulle rivoluzioni industriose dell’Europa moderna gli storici e le 
storiche hanno messo l’accento sulla mentalità che alimentava 
questi modelli. Ma il lavoro a domicilio, nel caso italiano, ha 
avuto una lunga storia anche in età contemporanea, dalle 
industrie rurali, alla campagna urbanizzata della Terza Italia, 
alle attività dei centri urbani. Il contributo presenta spunti 
e interrogativi su queste esperienze variegate cercando di 
coglierne i tratti anche in termini di esperienze soggettive e 
mentalità. 



Annalisa 
Avon
Storica dell’architettura

Annalisa Avon è architetto, phd in Storia dell’architettura e in Storia dell’arte, ricercatrice 
indipendente. Ha condotto studi e ricerche sull’architettura italiana del Novecento, 
pubblicando libri e saggi dedicati, oltre che a singole figure – Gio Ponti, Giuseppe Terragni, 
Pietro Lingeri, Cesare Scoccimarro – alla casa, al disegno industriale e all’arredamento, tra 
i quali: L’organizzazione razionale del lavoro domestico fra le due guerre (in G. Teyssot, 
ed., Il progetto domestico, 1986, vol. 1, pp. 180-189); «La casa all’italiana». Moderno, 
ragione e tradizione nell’organizzazione dello spazio domestico 1927-1930 (in G. Ernesti, 
ed., La costruzione dell’utopia. Architetti e urbanisti nell’Italia fascista, 1988, pp. 47-66); La 
casa all’italiana (in G. Ciucci, G. Muratore, eds., Storia dell’architettura italiana. Il primo 
Novecento, 2004, pp. 162-179).

Casa razionale o casa ’eugenica’?

Nel Novecento la casa fu il luogo di una piccola rivoluzione, 
cui dobbiamo l’aspetto di ciò che per noi è ora l’abitazione. 
Di questa ‘rivoluzione’ furono responsabili gli imperativi del 
razionalismo e della meccanizzazione: le proposte degli 
architetti, le ben note case-saggio del Razionalismo italiano 
degli anni Venti e Trenta sono usualmente ciò cui si fa 
riferimento per parlare della casa italiana moderna. 
Vi è però una storia meno nota e per la cui ricostruzione si 
deve fare ricorso a fonti e materiali non così scontati, ma 
non per questo minori. Articoli, saggi e libri compilati dalle 
‘paladine’ italiane dell’efficienza domestica, corsi e scuole 
sulla tenuta e gestione della casa, manuali su igiene, parassiti, 
malattie e persino sull’’igiene dell’amore’ dimostrano quanto 
la vita familiare, e così l’abitazione, da questione privata 
divennero in breve una questione pubblica e di interesse 
nazionale. Da tutte queste preoccupazioni sarebbe dovuta 
nascere la ‘casa eugenica’, invocata dal regime e difesa dal 
femminismo fascista, nella convinzione che le donne italiane 
dovessero essere coinvolte a livello etico e spirituale nella 
trasformazione dell’Italia e degli italiani.



Roberta 
Sassatelli
Sociologa

Roberta Sassatelli è professoressa ordinaria di Sociologia presso il Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà dell’Università di Bologna. Ha lavorato a lungo sui consumi, con attenzione 
alla storia, alle teorie e alla politica dei consumi, con lavori sia empirici che teorici. Si è 
inoltre occupata di sociologia del corpo e del genere, di teoria culturale, di studi visuali, di 
sociologia dell’alimentazione e di sociologia delle attività sportive e ricreative. È attualmente 
co-editor dell’European Journal of Sociology. Tra le sue pubblicazioni: Consumo, cultura e 
società (2004); Corpo, genere e società (con R. Ghigi, 2018).

Genere, oggetti e consumi

Sempre più il nostro rapporto con gli oggetti e gli spazi, 
siano essi pubblici o privati, è mediato dal mercato e dalle 
pratiche di consumo. L’uso e la rappresentazione di oggetti 
che sembrano puramente funzionali e sono presentati e 
vissuti come intimi e privati hanno una storia sociale che è 
segnata, spesso, da significative differenze di genere. Uomini 
e donne partecipano in modo diverso ai consumi. Non solo 
uomini e donne consumano cose diverse in modo diverso, ma 
esistono anche oggetti ‘maschili’ e oggetti ‘femminili’, merci 
e pratiche di consumo appropriati per l’uno o per l’altro 
genere in quanto capaci di conferire maschilità o femminilità. 
Al contempo, la scelta di fare propri e usare alcuni oggetti 
in un certo modo può anche destabilizzare le identità di 
genere dominanti e mettere in discussione lo stesso binarismo 
di genere. In questo intervento si mette sotto la lente di 
ingrandimento il rapporto tra genere e consumi, partendo 
da una ricognizione del ruolo del genere, e delle donne in 
particolare, nella genesi del capitalismo moderno. 
Si considera poi la classica distinzione tra spazi privati e spazi 
pubblici, mettendo a fuoco soprattutto l’ambiente domestico 
e lo shopping. Infine, si punta lo sguardo sui fenomeni della 
moda e sul modo in cui si intrecciano nella riproduzione e 
trasformazione delle identità di genere.



Patrizia 
Violi
Semiologa

Patrizia Violi ha insegnato Semiotica all’Università di Bologna e diretto il Centro 
internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco. Principali aree di ricerca: semantica e teorie 
semiotiche, semiotica del testo e della cultura, soggettività e genere. Da anni si occupa 
di tematiche connesse alla memoria traumatica su cui ha pubblicato vari saggi e il libro: 
Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia (2014);

Lo spazio come linguaggio

L’intervento riflette, da una prospettiva semiotica, sulla natura 
significante dello spazio, che sempre significa altro da sé, in 
modo così apparentemente naturale e automatico che spesso 
nemmeno ce ne accorgiamo. In questo sistema inerentemente 
semiotico si iscrive anche la dialettica della differenza di 
genere che lo spazio ci trasmette in modi diversi a seconda 
dei periodi storici e delle diverse forme sociali.  
Quali forme di vita per le donne ci racconta lo spazio? 
Se tradizionalmente le rappresentazioni simboliche e 
metaforiche paiono appiattite su di una opposizione 
fra interno ed esterno, oggi stanno avvenendo fatti 
simbolicamente nuovi, che superano la considerazione, in sé 
banale, che le donne lavorano fuori casa. Verranno affrontati 
in particolare due casi, uno di politica italiana e uno di 
politica estera, che danno conto di una profonda inversione 
valoriale di queste opposizioni. 



Sandra 
Burchi
Sociologa

Sandra Burchi dopo la laurea in Filosofia ha proseguito i suoi studi con un dottorato in 
Scienze sociali e ha sviluppato percorsi di ricerca e riflessione ispirati a un approccio 
multidisciplinare. Da sempre interessata agli studi femministi, ha scritto sulle forme e le 
esperienze di lavoro delle donne, in particolare sull’esperienza del lavorare a/da casa. 
Ha pubblicato Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro (con T. Di 
Martino, 2013) e Ripartire da casa. Lavori e reti dallo spazio domestico (2014). 

Storie di case e di lavoro

Dall’inizio della pandemia, la richiesta di invertire la 
consolidata abitudine alla mobilità con un esercizio di 
distanziamento sociale che ha usato le singole abitazioni 
come fulcro di un’organizzazione possibile, ha reso le case 
di tutti ambienti sovraccarichi di funzioni in cui molti e molte 
hanno, anche, lavorato. 
Seppur in maniera contraddittoria, nello spazio interno il 
lavoro si è moltiplicato confondendo e riattualizzando le 
gerarchie tradizionali fra lavori visti e non visti, misurabili 
e non. Molta di questa confusione ha ritrovato ordine 
collocandosi sugli assi tradizionali del genere, aprendo a 
nuove  negoziazioni e conflitti. L’intervento si concentrerà sulle 
declinazioni contemporanee del lavorare da casa, guardando 
in particolare alle ambivalenze che si sono aperte con 
l’adozione su larga scala di questa modalità di lavoro. 



Gisella 
Bassanini
Architetta e presidente di Smallfamilies aps

Gisella Bassanini, architetta e presidente di Smallfamilies aps.
Da oltre trent’anni studia il rapporto tra mutamenti sociali e cultura del progetto utilizzando 
un approccio spazio-temporale e di genere. Nel 2012 ha fondato l’associazione 
Smallfamilies dedicata alle famiglie a geometria variabile (https://www.smallfamilies.it). 
Tra le sue pubblicazioni: Tracce silenziose dell’abitare. La donna e la casa (1995); Per amore 
della città. Donne, partecipazione, progetto (2008).

Abitare nelle famiglie a geometria 
variabile

Sentirsi a casa. Sì, ma dove, con chi e in che modo? Come 
cambiano gli spazi e i modi di abitare quando cambia il modo 
di essere ‘famiglia’? 
Smallfamilies aps è da anni impegnata a raccontare i 
mutamenti che stanno attraversando, anche nel nostro paese, 
le famiglie e le forme di convivenza. I nuclei familiari si fanno 
più piccoli e isolati e le loro reti più corte e fragili. Aumentano 
le famiglie unipersonali e quelle monogenitoriali, crescono le 
forme di co-abitazione, si mettono al mondo meno figli e la 
popolazione invecchia progressivamente. In questo ‘inverno 
demografico’, in questa profonda mutazione antropologica, 
in questo tempo difficile dal punto di vista economico (e non 
solo per gli effetti devastanti della pandemia) la questione 
abitativa sembra occupare un posto di seconda fila. Se da 
una parte vi è infatti una domanda sempre più dinamica e 
articolata, dall’altra troviamo un’offerta abitativa ancorata 
a vecchi paradigmi e a un’idea ottocentesca di famiglia. La 
famiglia è cambiata ed è necessario – urgente – ripensare gli 
spazi e tempi della nostra variegata e variabile quotidianità. 



Matilde 
Cassani
Architetta e artista

Matilde Cassani, architetta di formazione, lavora al confine tra architettura, installazione ed 
evento. Si occupa delle implicazioni spaziali del pluralismo culturale nella città.
I suoi lavori sono stati esposti nelle principali istituzioni italiane e straniere, gallerie d’arte 
e pubblicati su numerose riviste. Insegna alla Naba a Milano e alla AA-Architectural 
Association a Londra.

Luoghi come eventi

Il contributo partirà dal progetto esposto alla Biennale di 
Venezia How will we live together (curatore Hashim Sarkis, 
2021) dal titolo the Restroom Pavilion curato insieme a Ivan 
Lopez Munuera e Nacho G. Galan. Il progetto esplora il 
ruolo del bagno pubblico come spazio conteso plasmato e 
che a sua volta plasma il modo in cui i corpi e le comunità si 
incontrano. I servizi igienici sono architetture in cui genere, 
religione, razza, competenze, igiene, salute, preoccupazioni 
ambientali ed economia sono definiti culturalmente e 
materialmente espressi. L’intervento esplorerà successivamente 
altri aspetti del mio lavoro sugli spazi pubblici condivisi, 
affrontando il ruolo delle diverse comunità in relazione al 
genere e ai loro rituali, concentrandosi sull’osservazione 
dello spazio pubblico come luogo performativo, nel quale si 
susseguono eventi sempre diversi.
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