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“L’istruzione e il lavoro, ecco le sole forze che 
possono risollevare la donna ed emanciparla”

Anna Maria Mozzoni, 1864
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PREMESSA

Questo libro rappresenta una tappa di una ricerca sui temi della 
parità (dei sessi, delle minoranze religiose ed etniche e, in genere, dei 
soggetti deboli), iniziata all’indomani della laurea e che si è, poi, in-
trecciata allo studio di altri temi del diritto privato con rilevanti profili 
politologici. Il lettore potrà, forse, interessarsi alla ricostruzione sto-
rica delle vicende entro le quali si è affermata ed è progredita l’istru-
zione universitaria femminile e alle microstorie pisane, che in esse si 
incontrano; quasi certamente, si annoierà davanti alle percentuali e 
alle tabelle (di mia personale fatica) che ne accompagnano l’esposizio-
ne. Ma la noia del lettore è il rischio che si accetta di correre ogni qual 
volta si vuole, come si suol dire, mettere il discorso coi piedi per terra, 
cioè ancorarlo ai dati reali, al di là dei profili ideologici: il che, oltre 
ad essere un contributo alla comprensione del fenomeno, vale spesso 
a sfatare luoghi comuni e correggere opinioni tralatizie.

 Non posso concludere senza esprimere un sentito ringraziamen-
to al prof. Danilo Marrara, direttore della collana, per la spontanea 
accoglienza di questo lavoro; al prof. Danilo Barsanti, per i generosi 
e puntuali consigli sull’impianto della ricerca archivistica ed i sugge-
rimenti bibliografici; alle prof. Paola De Cori e Liana Funaro, per le 
preziose informazioni di storia locale e di storia ebraica; ai miei cari 
Lucia e Bruno, per il generoso impegno nell’informatizzazione del 
testo, senza la quale non ne sarebbe stata possibile la pubblicazione. 
Ringrazio, infine, per la cortese disponibilità la direzione ed il per-
sonale dell’Archivio di Stato di Pisa e del Centro di documentazione 
dell’Ateneo pisano.

A.G.
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