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Premessa
Genere e felicità: 
contraddizioni

Negli ultimi anni il tema della felicità – che cosa significa, come si raggiunge, 
quando e con quali costi, in relazione a che cosa, come le istituzioni possono fa-
vorirne il conseguimento, etc. ‒ è stato oggetto di attenzione e analisi da parte di 
una varietà di soggetti: analisti politici ed economici, sondaggisti, accademici, 
organizzazioni internazionali, think tank di orientamenti politici diversi.

Non per caso dal 2012, sulla base dei dati forniti dall’agenzia di sondaggi Gal-
lup, sono state pubblicate quattro edizioni del “World Happiness Report”1 che 
prendono in considerazione 156 paesi e a cui collaborano esperti in svariati setto-
ri disciplinari: economia, psicologia, statistica, salute, politiche pubbliche e altro. 
Il loro compito è quello di descrivere come la misura del well-being (spesso prefe-
rito a happiness perchè più adatto a spiegare le tante e sfaccettate dimensioni del 
benessere umano) possa essere usata per valutare i progressi delle nazioni. L’esi-
stenza del Report, come quella di indagini analoghe, indica una maggior sensibi-
lità alla felicità dei cittadini da parte dei governi locali e nazionali, delle comuni-
tà, delle istituzioni sovranazionali. Esiste dunque un interesse globale nell’usare 
la soggettività e il benessere soggettivo come indicatore primario della qualità 
dello sviluppo umano. Migliaia di studi sono stati condotti sul tema e molti pa-
esi pubblicano relazioni periodiche sulla crescita o sul declino della felicità delle 

1 http://worldhappiness.report, consultato in data 2 dicembre 2016.
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proprie popolazioni2. Un paese, il piccolo Buthan, ha fatto della “Gross National 
Happiness” il tema centrale della sua politica interna. 

Secondo il “World Happiness Report 2016”3 la disuguaglianza del benessere 
tra diverse regioni del globo, così come la definizione stessa di well-being, dovreb-
bero essere al centro dell’interesse delle grandi organizzazioni internazionali. 
Se gli elementi fondamentali del benessere sono riconducibili a reddito, salute, 
buon governo, politiche sociali, aspettativa di vita, ad essi devono essere unite 
importanti auto-percezioni: avere qualcuno su cui poter contare, poter fare scelte 
di vita in piena libertà e autonomia, vivere in una società libera da corruzione e 
caratterizzata da generosità. Tra gli obiettivi dell’agenda 2030, il Report include 
inoltre l’uguaglianza di genere e l’empowerment di donne e ragazze4.

Ma, a differenza delle vivaci copertine o websites di questi studi, che raffigu-
rano visi ridenti di donne e uomini, le statistiche sulla felicità raramente sono 
disaggregate per genere e analizzate su questa base.

Eppure i dati parlano chiaro. Secondo la “Harvard Business Review”5 il gap 
salariale tra donne e uomini negli Stati Uniti (le donne guadagnano il 79% del 
salario maschile) non solo penalizza fortemente il PIL statunitense ma rende il 
paese meno produttivo, meno sano, meno generoso e meno felice. L’uguaglianza 
di genere, in ogni sua forma, sembrerebbe dunque andare per mano con il grado 
di felicità di una nazione, anche se le rilevazioni mostrano una realtà assai più 
complessa e a tratti contraddittoria.

Quando, nel 2009, fu pubblicato il saggio di Justin Wolfers e Betsey Steven-
son, The Paradox of Declining Women’s Happiness6, come ben spiega Raffaella Ba-
ritono nel suo saggio in questo volume, si scatenò un dibattito molto acceso su 
quanto il raggiungimento di diritti politici, civili, economici, sociali, avesse pro-
dotto felicità per le donne dal momento che a partire dagli anni settanta (crescita 
delle opportunità lavorative, salari più alti, libera scelta riproduttiva, etc.) il livel-
lo di felicità delle donne americane appariva stabilmente in declino. Le motiva-

2 See D. Bok, The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well-
Being, Princeton, Princeton University Press, 2011.

3 <http://worldhappiness.report/news/2016/03/16/world-happiness-report-2016-update-
ranks-happiest-countries/>, consultato il 2 dicembre 2016.

4 World Happiness Report 2016 – volume I, a cura di  J. Helliwell, R. Layard e J. Sachs, http://
worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf, consultato il 
2 dicembre 2016.

5 Si veda tra gli altri  K. Ellingrud, J. Manyika e V. Riefberg, How Reducing Gender Inequality 
Could Boost U.S. GDP by $2.1 Trillion, in: “Harvard Business Review”, 12 aprile 2016, <https://hbr.
org/2016/04/how-reducing-gender-inequality-could-boost-u-s-gdp-by-2-1-trillion>; D. Ashton, 
What HR Can Do to Fix the Gender Pay Gap, in: “Harvard Business Review”, 2 Decembre, 2014, <htt-
ps://hbr.org/2014/12/what-hr-can-do-to-fix-the-gender-pay-gap>. I siti sono stati consultati il 6 
dicembre 2016.

6 B. Stevenson, J. Wolfers, “The Paradox of Declining Female Happiness”, Maggio 2009, National 
Bureau of Economic Research, Working Paper 14969, <http://www.nber.org/papers/w14969>,  
consultato l’11 novembre 2016.
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zioni del regresso venivano definite come un vero “puzzle”7 dai due autori, che 
sollecitavano a prendere in considerazione una moltitudine di fenomeni, sociali 
ed emotivi, per interpretarle.

Fino agli anni settanta, secondo il loro parere, le donne avevano vissuto una 
vita di aspettative minori e nutrivano molto ottimismo sul futuro e sui possibili 
successi dei movimenti delle donne, ma nel momento in cui alcuni diritti impor-
tanti erano stati raggiunti le aspettative sul futuro erano aumentate provocando 
spesso frustrazione e infelicità. Una infelicità da ulteriori progressi e da “presta-
zione”, che in diverso modo sembrava colpire anche ragazze e giovani donne che 
si confrontavano con le alte attese dei genitori e con i modelli apparentemente 
onnipotenti delle loro madri8. Non restava dunque che cercar di capire una di-
namica forse solo apparentemente contraddittoria attraverso l’analisi sofisticata 
delle cause del maggior/minor grado di benessere e l’intreccio dei dati con varia-
bili diverse, prime tra tutte le fasi del ciclo di vita. Le statistiche mostrano infatti 
la minor propensione delle donne alla felicià, rispetto agli uomini, nelle fasce di 
età inferiori ai 18 anni e superiori ai 50.

A distanza di anni, nel maggio del 2016, Anna Petherick9 ha ripreso il tema 
del declino della felicità tra le donne statunitensi ed europee enfatizzando il 
tema delle aspettative, che ritorna con forza. In Svezia le donne – che pure hanno 
ottenuto precocemente importanti diritti anche economici e goduto per molti 
anni di un generoso welfare state10 – appaiono più infelici delle donne greche 
proprio perché le loro ambizioni rispetto all’uguaglianza di genere sono molto 
più alte (meno del 35% delle svedesi compie i tre quarti del lavoro domestico ri-
spetto all’81% delle donne greche), mentre in altri paesi la spaccatura tra donne 
progressiste o conservatrici si mostra decisiva. In Svizzera, ad esempio, un de-
cennio dopo l’ottenimento tardivo del voto nel 1971, cittadini e cittadine votaro-
no nell’ambito di un referendum che avrebbe dovuto emendare la Costituzione 
perché le donne avessero il diritto allo stesso salario per lo stesso tipo di lavoro. 
I cantoni orientarono molto diversamente il loro voto: alta proporzione di voti a 
favore dell’emendamento dove il gender pay gap era limitato, alta proporzione di 
voti contro l’emendamento nelle aree caratterizzate da forti valori tradizionali 
anche se il divario salariale tra donne e uomini era alto. Nei cantoni più liberali, 
dunque, le lavoratrici erano meno felici di quelle appartenenti a comunità più 
conservatrici che, identificandosi maggiormente con i tradizionali ruoli di gene-
re, tendevano a non enfatizzare il tema delle discriminazioni.

7 Ivi, p. 5.

8 S. Hinshaw, The Price of Perfection: A Review of the Triple Bind, New York, Ballantine Books, 2009.

9 A. Petherick, Gains in Women’s Rights haven’t made Women happier. Why is that?, in: “The Guardian”, 
18 Maggio 2016. 

10 Sul rilievo delle politiche sociali sulla felicità dei cittadini si veda tra gli altri il recente, H. 
Ono, K. Schultz Lee, Redistributing Happiness: How Social Policies Shape Life Satisfaction, Santa 
Barbara, Praeger, 2016. 
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Se i dati possono talvolta apparire incoerenti, per la maggior parte gli studi 
degli ultimi dieci anni sembrano concordi nell’indicare come uno degli elemen-
ti costitutivi dell’autopercezione di felicità per le donne, giovani e meno giova-
ni, la costruzione di reti sociali e il coivolgimento nelle attività delle comunità 
di appartenenza, fonti di benessere sociale, fisico e mentale, anche se al tempo 
stesso di fatica e stress nel tentativo di tenere insieme una vita fortemente mul-
titasking. Con tale coinvolgimento si connette di fatto la politica nel senso più 
ampio del termine e la felicità della politica, cui questo volume è dedicato, intesa 
come partecipazione a un progetto di trasformazione individuale e collettiva.

Per quanto la felicità delle donne occidentali abbia subito un calo negli ultimi 
decenni, a livello globale esse continuano a risultare complessivamente più felici 
degli uomini, con l’eccezione di aree povere come l’Africa subsahariana, dove il 
rapporto è invertito. Nei paesi ad alto o medio reddito, infatti,  le donne sono più 
ottimiste degli uomini sul futuro, mentre lo sono meno in quelli a basso reddito. 
Il nesso tra dimensione individuale e collettiva della felicità appare qui cruciale.

Alle stesse conclusioni, ma con un maggior grado di articolazione, giunge 
Claudia Senik11, che concentra il suo lavoro sull’Europa.  Se soprattutto nei paesi 
a reddito elevato le donne dichiarano un più alto grado di soddisfazione rispetto 
agli uomini di condizioni socio-ambientali simili, in termini di felicità il loro 
svantaggio sul mercato del lavoro appare compensato dall’intrattenere relazio-
ni sociali significative, dal dedicare tempo e attenzione agli altri, dal coinvolgi-
mento attivo e solidale nell’ambito della propria comunità di appartenenza, che 
si configurano spesso come forme di agire politico sia pure spesso distanti dalle 
dinamiche politiche tradizionali.

In Europa e negli Stati Uniti, tuttavia, la proporzione di donne nei parlamenti 
nazionali sembra essere positivamente correlata al benessere soggettivo di en-
trambi i generi. Il loro accesso alla partecipazione politica e il maggior senso di 
uguaglianza generano benessere.  

Se  negli studi sul rapporto tra genere e felicità sono soprattutto le donne oc-
cidentali ad essere protagoniste, sono principalmente  le analisi di Amartya Sen a 
tenere insieme l’esperienza delle donne nei paesi sviluppati e in via di sviluppo: 
benessere, approccio delle capacità, giustizia, libertà di scelta, agency sono stret-
tamente correlate12.

Sebbene spiegazioni e motivazioni sul maggior o minor benessere delle don-
ne siano spesso almeno parzialmente incoerenti, gli studi sulla felicità hanno 
certamente accresciuto la consapevolezza del complesso rapporto esistente tra 
genere e felicità e, in tale prospettiva, tra felicità collettiva e felicità individuale. 
Secondo molti studi, peraltro, l’uguaglianza di genere sembra essere fonte di fe-

11 C. Senik, Gender Gaps in Subjective Wellbeing, Research Report, Luxembourg Publication Office 
of the European Union, 2016.

12 B. Agarwal, J. Humphries, I. Robeyns, Amartya Sen’s Work and Ideas: A Gender Perspective, London, 
Routledge, 2013.
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licità non solo per le donne, ma per i cittadini di entrambi i generi. Il che, in una 
prospettiva femminista, non sorprende.

Se, come scrive Mark J. Kaswan nel suo libro su William Thompson – teorico 
politico, ardente femminista e abolizionista, difensore della classe operaia e uno 
dei fondatori teorici del socialismo - “la felicità è politica”13 poichè legata al mutuo 
aiuto, alla cooperazione, all’esistenza di una società democratica e ugualitaria, la 
agency politica delle donne può contribuire alla felicità collettiva.

Il volume è il risultato di una partnership scientifica tra la Commissione della 
Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche e il Comitato Scientifico dei Cor-
si Donne, Politica e Istituzioni dell’Ateneo di Trieste. Per anni i due organismi si 
sono confrontati e hanno collaborato sui temi della cultura di genere e della po-
litica (nelle sue molteplici forme), oltreché sull’esperienza didattica con donne e 
uomini giovani e meno giovani in una prospettiva long life learning.

Nel corso della lunga vita di entrambe le esperienze (26 anni per la Scuola 
Estiva della Società delle Storiche, 10 per i corsi Donne, Politica e Istituzioni) sono 
stati/e formati/e centinaia di donne e uomini (in minor numero ma motivatis-
simi). Non è stato mai un “trasferimento” di conoscenze, ma una circolarità di 
saperi tra docenti e allievi/e che ha arricchito entrambi. Alle donne e agli uomini 
che hanno condiviso con noi questi percorsi il libro è dedicato.

La pubblicazione è stata resa possibile dal finanziamento della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia – Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, pari oppor-
tunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Un ringraziamento va alle componenti delle due commissioni. Enrica Asquer, 
Anna Badino, Raffaella Baritono, Brunella Casalini, Anna Scattigno, Lucia Sorbe-
ra, Elisabetta Vezzosi, Stefania Voli e alla preziosa segretaria scientifica Vanessa 
Moi per la Scuola Estiva della Società delle Storiche; Laura Chies, Natalina Folla, 
Roberta Nunin, Giovanna Paolin, Patrizia Romito, Teresa Tonchia, Elisabetta Vez-
zosi per il Comitato Scientifico dei corsi DPI. Prezioso è stato infine l’incoraggia-
mento alla pubblicazione di Elisabetta Tigani Sava, coordinatrice amministrativa 
dei corsi e partecipante stabile e attiva delle scuole estive SIS, che ha tenuto stret-
te le fila della collaborazione, delle affinità, degli interessi tra le due realtà.

13 M. J. Kaswan, Happiness, Democracy and the Cooperative Movement: The Radical Utilitarianism 
of William Thompson, New York, State University of New York Press, 2014. Si veda inoltre la 
recensione al volume di John W. Lawrence, Happiness Is Political. Willliam Thompson’s Utilitarian 
Argument for Democratic Work, in: “New Politics”,  Vol XV, n.4, 2016, http://newpol.org/content/
happiness-political, consultato l’11 novembre 2016.




