
UNA SOCIETA' COMPLESSA
E CLASSISTA

La società dell'800  si definisce come una società
sostanzialmente divisa in due monoblocchi: 

quello della borghesia e quello della classe operaia-
dentro questi macro gruppi occorre però distinguere numerosi
sottogruppi  che la profilano come  una società  complessa-

appartengono alla stessa borghesia i liberi professionisti
come avvocati, notai, ingegneri e  medici, il ceto medio come 

i funzionari pubblici e gli impiegati statali,  dirigenti e personale del privato,
insegnanti, commercianti e artigiani-

nella stessa classe operaia  possiamo distinguere gli operai semplici
o manovalanza    dagli operai specializzati-

Un discorso a parte merita il mondo contadino-
in tutta Europa e Russia tende a sparire

la servitù della gleba e il regime feudatario,
ma mentre ovunque sopravvive la  grande

proprietà terriera, solo in Francia si profila la realtà
di tanti  piccoli  proprietari  contadini-

Anche per i contadini si impone il principio
di uguaglianza davanti alla legge

George Sand

Il principio di uguaglianza aveva nel 1789  portato sotto 
accusa tutti i privilegi giuridici di cui i nobili si erano

arrogati-   questo principio di rigetto  viene ribadito e sostanziato,
ma di fatto le singole  categorie    tendono a sottolineare 

differenze e meriti di appartenenza,  dimostrando un
 sentimento di   cooperazione e solidarietà  molto basso,

che va sotto il nome di strategia della distinzione La società  ottocentesca è ancora una società
fondata sulla distinzione di genere- 

la carriera pubblica e politica è aperta solo agli uomini
e le donne sono ancora relegate al

contesto domestico-  nonostante questo non
mancano episodi di donne speciali che non si sono 

lasciate piegare dal  conformismo-
eroine come  Mary Wollstonecraft  e  George Sand

dimostrarono che anche la donna poteva 
essere capace di occuparsi   egregiamente  delle cose

che erano destinate solo agli uomini-
si dedicarono alla letteratura e alla politica, 
oltre a una vita libera  e fuori degli schemi,
dimostrando   autonomia, anticonformismo,
e tendenze  anticipatrici    del  femminismo.

STRUTTURA SOCIALE PROPRIETARI E CONTADINI

STRATEGIA DELLA   DISTINZIONE 

DONNE E UOMINI  

Mary   Wollstonecraft

C:\Users\Antonella\Documents\George_Sand_by_Nadar,_1864.jpg
C:\Users\Antonella\Documents\Mary_Wollstonecraft_by_John_Opie_(c._1797).jpg

