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Theresa Schilbach 

 

Produzione scritta sul tema dell’emancipazione della donna  

 

I sogni della donna nel romanzo “La Romana” di Alberto Moravia sono 

soprattutto sogni che sono semplici e tradizionali. Non si tratta quindi di una 

donna emancipata o addirittura di una femminista che cerca di essere trattata 

ugualmente agli uomini per quanto riguarda il mondo del lavoro. La 

protagonista nella “Romana” non è una carrierista che indossa pantaloni e dei 

completi per assomigliare il più possibile ai colleghi maschi.  

La donna protagonista nel romanzo è una donna normale che non desidera 

altro che avere un marito, figli e una piccola casa dove vivere. Si tratta quindi 

di una donna tradizionale, proprio come quella voluta dalla chiesa cattolica. 

Ma nonostante questa donna sia totalmente normale, lei va a finire in un 

bordello; delusa, ferita e lontana anni luce dai suoi sogni.  

Dal mio punto di vista A. Moravia crea un bel disegno sul fatto che le donne 

in quest’epoca in Italia non potevano semplicemente realizzare i loro sogni e 

sfruttare le loro doti. Le donne di allora vivevano in un mondo maschilista 

che non ha loro permesso di muoversi nel mondo come volevano. La cosa 

pazzesca di questo libro è che la protagonista (Adriana) non ha mai voluto 

vivere una vita come quella degli uomini. Non ha mai cercato di ribellarsi 

contro la situazione inferiore delle donne. Non ha mai desiderato nient’altro 

che di vivere una vita completa come gli uomini volevano che le donne la 

vivessero. Essendo però solamente un oggetto negli occhi dei maschi e della 

madre, Adriana deve alla fine fare ciò che il mondo attorno a lei vuole che 
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faccia. Diventa chiaro che la donna in tali tempi non ha la possibilità di 

dominare la propria vita. Invece la donna è chiaramente sottomessa al volere 

degli uomini. 

Essendo nata in una società molto di più equilibrata e matura di quella di 

allora, è abbastanza difficile immaginarsi le ragioni per cui le donne non si 

sono ribellate a questo trattamento da parte degli uomini, della famiglia e 

della chiesa. A proposito di chiesa:  

Essendo anche di fede cristiana faccio una grande fatica a capire come mai è 

possibile che proprio la Chiesa Cristiana tratti i maschi meglio delle femmine. 

Dovrebbe essere proprio la chiesa che si assume la responsabilità di lottare 

per i diritti delle donne. Uno che va a controllare cosa  è scritto nella Bibbia 

sull’equiparazione, si accorge subito che Dio ha creato il genere umano 

(quindi uomini e donne) a sua immagine e li ha creati perché vivessero in 

pace. Ci sono tantissime altre frasi nella Bibbia che sottolineano perché la 

donna vale lo stesso quanto l’uomo. Dal punto di vista religioso non si può 

quindi giustificare la posizione della Chiesa di quei tempi.  

 

Oggigiorno, come ho già menzionato prima, è tutt’altro che normale se un 

uomo picchia sua moglie o se la donna è sottomessa all’uomo. La società 

odierna, ma anche molti uomini sono stati sensibilizzati per quanto riguarda i 

diritti femminili. Purtroppo ci sono ancora tanti paesi in cui le donne soffrono 

di oppressione maschile e non sanno difendersi.  

La lotta per i diritti femminili è quindi appena cominciata. Adesso, visto che 

noi (tedesche) siamo delle donne fortunate perché godiamo di una posizione 
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abbastanza uguale a quella dell’uomo, spetta a noi donne di lottare per i diritti 

femminili altrove. Ora sono loro che hanno bisogno di aiuto.  

Naturalmente anche in Germania e in Italia ci sono dei campi di lavoro in cui 

le donne devono lottare per poter essere rispettate. Ma la posizione di 

partenza per lottare per i nostri diritti è molto migliore di cent’anni fa e ne 

possiamo trarre vantaggio. Non è quindi il caso di andare avanti a lamentarci, 

perché noi abbiamo la possibilità di lottare e abbiamo anche il sostegno del 

governo dell’Unione Europea. Ci sono però ancora migliaia di donne che 

aspettano ancora di essere ascoltate, che aspettano ancora che il loro paese 

realizzi misure protettive per loro e che aspettano che noi donne tedesche 

diamo una mano a loro per poter imboccare una strada diversa di quella 

prescelta dal loro governo. 


