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CRONOLOGIA DELLA VITA DI CLELIA FANO ( *) 

 

 

1865: Clelia Fano nasce a Parma da famiglia di modeste condizioni. Figlia unica nata 
dall'unione tra Giacomo Fano, ebreo battezzato nel 1838, e la cattolica Luigia Mazza, 
viene battezzata con il nome di Clelia, Maria Teresa e Zelinda.  
 
1871: frequenta a Parma le scuole elementari per poi iscriversi alla scuola normale  
 
1883: consegue il diploma di grado superiore 
 
1886: inizia la collaborazione con "La Provincia" di Parma curando una rubrica 
letteraria: "Nel regno della donna". In seguito collabora con altre testate come "La 
Gazzetta di Parma", "Parma Giovine" e "La Donna".  
 
1889: comincia l'attività d'insegnamento presso la R. Scuola normale di Piacenza 
 
1890: supera presso la Regia Accademia Scientifico-letteraria di Milano gli esami per 
l'insegnamento della lingua e letteratura italiana. Nello stesso anno pubblica il suo 
primo studio di ricerca storica I primi Borboni a Parma 
 
1891: a seguito di concorso ottiene la cattedra di lettere nella R. Scuola femminile di 
Mantova, per poi passare a S. Pietro al Natisone (provincia di Udine) e Bergamo.  
 
1899: pubblica La nostra donna nella quale per la prima volta illustra le sue tesi sulla 
questione dell'educazione femminile. 
 
1900: si trasferisce a Reggio Emilia come insegnante di lettere e discipline storiche 
presso la scuola normale femminile "Principessa di Napoli". Diventa Vice-preside 
della scuola fin dal 1900. Reggio Emilia diventa la sua città d'adozione. 
 
1902: aderisce al progetto lanciato da Naborre Campanini di aprire a Reggio Emilia 
un'"università popolare" 
 
1904: tiene una conferenza all'Università Popolare di Reggio Emilia su: Il 
femminismo e la cultura della donna in Italia nella quale esamina la posizione del 
partito socialista sul problema dei diritti politici della donna.  
 
1906: interviene a Milano al III Congresso di educazione femminile con una 
relazione su: L'educazione complementare professionale popolare femminile. E' uno 

                                                 
*  La cronologia è a cura di Alberto Ferraboschi 
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degli ultimi interventi sulla questione dell'educazione femminile. Cessa infatti 
l'impegno diretto della Fano sui temi della riforma della scuola normale e in generale 
sul problema dell'educazione femminile per dedicarsi principalmente agli studi 
storici. 
 
1907: pubblica Un poeta inedito della fine del sec. XVI: Pirro Ponti giureconsulto 
reggiano a cui fa seguito l'anno dopo, La peste bubbonica a Reggio Emilia negli anni 
1630-1631, il suo primo studio storico riguardante Reggio Emilia. 
 
1913: viene eletta socio corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria nelle 
Province Modenesi. E' la prima donna ad entrare nel prestigioso sodalizio. 
 
1915: durante la prima guerra mondiale cura come volontaria l'organizzazione dello 
schedario dell'Ufficio notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare della 
sottosezione di Reggio Emilia.    
 
1922: inizia la collaborazione alla rivista "La Provincia di Reggio" rivolgendo la sua 
attenzione all'Ottocento e al Risorgimento 
 
1932: esce il primo volume della "trilogia risorgimentale": Francesco IV (documenti 
e aspetti di vita reggiana) 
 
1935: lascia l'insegnamento per raggiunti limiti di età. In tale occasione le vengono 
tributate grandi onoranze alla presenza delle autorità locali. In quell'anno pubblica il 
secondo volume della triologia risorgimentale: Documenti e aspetti di vita reggiana 
(1796-1802) 
 
1936: gli studi sul Risorgimento sono segnalati dalla Reale Accademia d'Italia 
 
1940: muore a Reggio dopo breve malattia. Nel testamento dispone di destinare le 
sue sostanze al Comune di Parma per fornire legna ai poveri.  
 

1941: esce postumo l'ultimo studio della "trilogia risorgimentale": Francesco V. Il 
Risorgimento nel ducato di Modena e Reggio dal 1846 al 1849. In occasione del 
primo anniversario della scomparsa, viene commemorata nella seduta dell'8 febbraio 
della Deputazione di Storia Patria da Guglielmo Piccinini.  
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INDICE BIBLIOGRAFICO DEGLI SCRITTI DI CLELIA FANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'indice bibliografico è tratto dal saggio di G. Piccinini, Clelia Fano, Reggio Emilia, 
Tipografia Modena Costi, 1941. La bibliografia tracciata da Piccinini è da integrare 
con ulteriori informazioni contenute nel volume di A. Petrucci, Clelia Fano le scuole 
normali e l'educazione femminile, Grafiche Pioppi, Scandiano, 1992.  
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MODA (*) 
 
Il regno della moda è il più antico e durerà sino a che gli uomini in generale e le 
donne in particolare, avranno il desiderio di piacere a sè ed agli altri. La moda ha 
avuto ed ha un gran numero di schiavi obbedienti e fedeli, obbedienti e fedeli tanto, 
che si guardano bene dal venir meno a qualsiasi cosa che essa prescrive.  
Anche volendolo non si riesce a sottrarsi al suo dominio: essa preme, impone, 
dispoticamente comanda, checchè oggi s'usi e s'abusi della parola "libertà". E come ci 
tartassa questa moda! Oggi, signori, vi metterete così e così: domani non più, così, in 
un altro modo, magari l'opposto del primo. Chi vuol resistere, condannato al ridicolo. 
E la tiranna si vale appunto del ridicolo, di questa pena che non lascia indifferente 
nessuno, per trascinarsi dietro più gente. 
Guardate, per esempio, quanto è capriocciosa e volubile: gli uomini, ieri portavano il 
cappello tondo, a larghe falde, cappelloni da assomigliare - con tutto rispetto di chi li 
portava - a pentole rovesciate: le giacche erano lunghe, dritte i calzoni, poi, d'una 
larghezza fenomenale. 
Oggi il contrario, cappelli piccoli, leggeri: le giacche corte, attilate: i calzoni tanto 
stretti da parere addiritura budella. 
 
Eppure gli uomini possono accontentarsi: la moda, chissà come e perchè, li rispetta 
un pò. Si sfoga su noi donne e se non l'accettassimo volenterose, certo che diverrebbe 
un martirio. Le nostre povere teste debbono essere tormentate da mille strane 
pettinature; debbono accomodarsi a mille fogge di cappellini e cappelloni; debbono 
sopportare il peso, spesso opprimente, dei velluti, dei nastri, delle fantasie, delle 
frecce, dei ciondoli.  
I nostri corpi sono spesso sformati dagli abiti ricchi di balze, di arricciature, di 
fiocchi, di bottoni: un ammasso di roba di cui fingiamo di non poter far senza.  
Ci vuole uno studio preparatorio, tutto particolare, per entrare negli abiti, per 
abbottonarli, allacciarli. E quando si hanno indosso, bisogna profondamente pensare 
alla maniera di camminare, sedersi, chinarsi, montar le scale. Eppoi bisogna aver 
special riguardo di non tossire, di non starnutire, di non respirar troppo forte, di non 
mangiar troppo.  
Ne avverrebbero guai serii, disgrazie sopra disgrazie. Non c'è che dire, quelle vesti 
così ricche, così belle, sono le prigioni del nostro corpo e noi le sopportiamo molto 
tranquille, anzi ci sembra di essere creature assai infelici quando non possiamo 
averle. 
Siamo ricche o povere, siamo dame o borghesi, tutte seguiamo la moda, sia essa, 
graziosa o pesante, severa a bizzarra, ci faccia aggraziate o ridicole.  
La moda, per le donne, presenta una serie di problemi difficili, di discussioni, di 
peccatucci, di innocenti menzogne. Io credo, e non m'inganno, che i babbi e i mariti, 
non siano mai tanto accarezzati come al principio d'ogni stagione, epoca in cui, 
necessariamente, ogni donna paga il proprio tributo alla moda. 
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Ma sapete voi quante malinconie, quanti struggimenti costa a certe ragazze il 
desiderio di un cappello, di un vestito? 
Ma sapete quante ore preziose si perdono per discutere su una cintura, un fiocco? 
Per certe donne, anzi la moda diventa il loro primo pensiero a cui dedicano tutta la 
mente, tutte se stesse; è per loro una seconda vita, necessaria quanto quella del cuore. 
 
I bimbi sono fortunati, essi non hanno bisogno di tanti pouffs, di arricciature, di 
ciuffi. Essi sono la semplicità personificata e non stanno bene che messi 
semplicemente.  
Vestire una di quelle creaturine come noi grandi, pettinarla come noi, è un voler farla 
diventare una brutta bambola, un battufolo, una caricatura ridicola quanto mai.  
Quando incontro una bambina vestita colla stessa moda della mamma, provo pietà 
per quella donnina in miniatura, a cui l'abito toglie la grazia naturale, la sveltezza 
dell'infanzia. 
E anch'essa, povera piccoletta, fra quelle morse che le impediscono di muoversi, deve 
sentirsi molto infelice. 
Tutti i bimbi amano i vestiti che loro permettono di camminare, correre, far capriole, 
si direbbe che sanno d'essere belli anche senza gli artifizii della moda. Difatti i loro 
rotondi visetti pieni di luce hanno naturalmente il profumo della giovinezza: le loro 
personcine snelle, svelte hanno la grazia dell'infanzia; in tutto il loro insieme c'è la 
bellezza del fiore che sboccia, un fascino profondo che innamora. 
I bimbi sono tutti così; anche quelli che chiamiamo brutti, hanno di bello o i capelli, o 
gli occhi, o la boccuccia, o il sorriso: non c'è infanzia, senza bontà e senza bellezza. 
Se sono belli i ricchi bimbi cogli abiti di velluto, colle cravatte di seta, cogli stivali 
eleganti, non li sono meno i figli dei poverelli sgambucciati, coperti di straccettiper 
cui si vede la pelle. 
Se i bimbi sono robusti hanno sul volto il fiore della salute, hanno il rigoglio del 
sangue buono, hanno il riso della felicità. Se sono malati hanno il volto serio, pallido, 
smagrito, hanno la mestizia profonda e commovente d'un corpicciolo che sente 
sfuggirsi la vita, che vorrebbe impedirlo e intanto lento lento si consuma. I bimbi 
sono sempre ammirabili, e per questo la moda è quasi inutile per loro. 
 

CLELIA FANO 
 
 
(*) Da "La Provincia" 21 febbraio 1886 
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CLELIA FANO EDUCATRICE 
 
 

 
 
 

 
Anno 1914. Allieve e insegnanti della Scuola Normale "Principessa di Napoli". In 
seconda fila, la quarta da sinistra, Clelia Fano. 
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LA SCUOLA NORMALE FEMMINILE "PRINCIPESSA DI 

NAPOLI"( *) 
 

 
Nell'anno 1900 l'Istituto Magistrale non esisteva ancora. Al suo posto c'era la R. 
Scuola Normale Femm. Principessa di Napoli. La sua sede si trovava in Corso 
Garibaldi, a fianco del Collegio di S. Caterina, dove per lo più alloggiavano le allieve 
provenienti dalla provincia. (...) Nell'anno scolastico 1900-1901 la Scuola 
comprendeva, oltre il Corso Normale per le allieve maestre, anche un corso 
complementare, cioè una media inferiore finalizzata alla frequenza del Corso 
Normale. Il corso normale comprendeva una 1°, una 2°, e una 3° (rispettivamente con 
25, 21 e 23 allieve). (...) 
Insegnava Lingua e Lettere Italiane la prof. Clelia Fano, nata a Parma, 
trentacinquenne, nubile; stipendio L 2.200. (...) 
Sulle condizioni di vita delle professoresse delle Scuole Normali, certo per pudore, 
Clelia Fano non ci ha detto nulla. Tuttavia non è difficile leggere fra le righe dei suoi 
articoli e delle sue conferenze. Prive, per lo più, di marito e di figli, e spesso anche 
lontane dalle famiglie e dalle città d'origine, le "professoresse" non avevano altra casa 
e altra famiglia che la scuola e ad essa quasi sempre consacravano l'intersa esistenza. 
Ciò può sorprendere il nostro lettore, perchè la severità della Fano verso le sue allieve 
era proverbiale. Ma chi vive nella scuola sa per esperienza che la severità di alcuni 
insegnanti non è altro che una corazza sotto la quale si nasconde una grande 
sensibilità e una grande dedizione al proprio compito. Del resto sull'affetto della Fano 
verso le sue allieve la dice lunga La nostra donna. Quanto ai suoi rapporti coi 
colleghi siamo convinti che fossero buoni: una piccola comunità scolastica viene 
sempre affiatata dal lavoro e dagli ideali comuni. In particolare ci sembra che un 
rapporto di amicizia, di reciproca stima e di reciproca influenza dovette stabilirsi, nei 
primi anni del secolo, fra Clelia Fano e Alessandrina Gariboldi, l'insegnante di 
pedagogia morale. Ce lo dicono le loro pubblicazioni - dato che la Gariboldi, come la 
Fano, si occupava di problemi scolastici e di educazione femminile (oltre che, in 
generale, di pedagogia e didattica). Fu quasi certamente la professoressa Gariboldi ad 
avvicinare la Fano al Partito Socialista. (...)  Sia la Fano che la Gariboldi 
parteciparono alla riunione preliminare per la fondazione dell'Università Popolare, 
entrarono a far parte della Commissione Studi e poi tennero lezioni e conferenze. La 
professoressa Gariboldi lasciò Reggio Emilia nel 1910. (...) E' possibile che la sua 
partenza abbia contribuito a distaccare la Fano dall'interesse per le questioni sociali 
ed educative. 

 

                                                 
*  Il testo è tratto da A. Petrucci, Clelia Fano le scuole normali e l'educazione 
femminile, Grafiche Pioppi, Scandiano, 1992, pp. 13-18 
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CLELIA FANO E LA QUESTIONE FEMMINILE  
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PENSIERI DI CLELIA FANO SULLA DONNA E SUL 

FEMMINISMO  (*). 
 
 
Clelia Fano, Fogli sparsi, in “La Provincia di Parma”, 6 maggio 1886: 
 
La donna, uguale all’uomo nella forza dell’intelligenza, ne è diversa nel cuore e 
nell’anima. All’uomo si addicono le funzioni proprie del Governo e della vita 
pubblica, dove l’energia delle sue forza psichiche trova campo di esplicarsi; alla 
donna la vita privata, in seno alla famiglia, dove può trovar largo svolgimento alle 
sue funzioni educative, per le quali occorre intuito sicuro e previdenza, doti naturali 
dello spirito femminile. 
 
 
F. Lao Cilena [pseudonimo di Clelia Fano], La nostra donna (Divagazioni 
malinconiche), Milano Albrighi Segati e C. Editori, 1899: 
 
La nostra donna, a qualunque classe sociale essa appartenga, va preparata 
all’avvenire al quale c’incalza giorno per giorno, ora per ora, il progresso del pensiero 
collettivo, e le nuove forze sociali che vanno componendosi. Io non oso affermare 
nulla circa l’avvenire; ma dicono che la donna dovrà in esso partecipare con l’uomo 
ai doveri della vita pubblica; dovrà, cioè, prestare il contributo della propria 
coscienza e delle proprie forze dappertutto ove l’opera sua sarà per tornare utile. Pari 
all’uomo nei diritti, perché anch’essa facente parte del consorzio umano; e pari a lui 
nelle responsabilità di ogni ufficio ove essa esplicherà le sue energie ed eserciterà le 
sue funzioni. (pp. 21-22) 
 
I Governi e le Amministrazioni pubbliche e private favoriscono l’entrata della donna 
nel campo fin qui considerato sfera d’azione e monopolio esclusivo dell’uomo. 
Questo favore forse non nasce sempre e ovunque da convinzione in un principio di 
diritto e di giustizia che s’intende legalmente riconoscere e applicare: è frutto di 
considerazioni d’ordine puramente economico: o, per dire una parola corrente, di 
sfruttamento. 
La donna, per le abitudini del suo vivere, ha meno bisogni ed esigenze dell’uomo; 
inoltre, il suo carattere, le condizioni di dipendenza in cui ha vissuto fin qui, le 
diffidenze che l’attorniano in queste prime affermazioni del suo “io”, e la sorda e 
tenace opposizione de’ più, tendenti a intimidirla ne’ suoi sforzi a maggiori 
conquiste; ciò, e altro, la mette nelle condizioni di potere o di dovere prestare l’opera 
sua a un prezzo di molto inferiore all’effettivo valore del suo prodotto. È la stessa 
ragione per cui in molti lavori agricoli e nel campo delle industrie manifatturiere, 

                                                 
* (*)Selezione dei testi a cura di Anna Appari. 
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l’operaia rappresenta oggidì un sempre crescente pericolo di concorrenza all’uomo. 
(p. 29) 
 
Da noi il movimento per la conquista del diritto al voto è in proporzioni quasi 
minime. È coscienza di pochi: è uno sforzo che non propaga movimento, o lo 
propaga con effetti impercettibili: è lotta di pochissimi contro l’indifferenza di una 
innumerevole maggioranza. 
Da noi, nel campo femminile, il movimento per la conquista de’ nuovi diritti non 
trova aiuto che nelle classi lavoratrici operaie. Ma quanto è blando anche questo 
movimento delle operaie verso la conquista di tale diritto! (p. 33) 
 
La fanciulla del popolo, prosciolta dal dovere della “istruzione obbligatoria” che le ha 
dato il dono di leggere e scrivere malamente e di sapere molte cose inutili, va ne’ 
campi o nelle fabbriche a intristire il corpo e l’anima. Fatta sposa e madre, è legata, 
per necessità raddoppiata di pane, a un lavoro che dura 12, 14, 16 ore di seguito, e la 
toglie ben anche ai doveri della maternità e della famiglia. Che volontà, che energia 
può rimanerle per coltivare la sua intelligenza in modo da renderla preparata e non 
estranea al progresso delle idee, alle condizioni particolari dei tempi, sì da diventare 
forza sociale cosciente; cosciente di sé, de’ suoi diritti, de’ mezzi più ponderati e 
sicuri per conseguirli? (pp. 36-37) 
 
Se si ha fede nel lavoro assiduo che deve condurre tutte le forze e gli elementi vitali 
del nostro vecchio mondo europeo al riconoscimento e all’affermazione del diritto 
dell’emancipazione della donna; è pur giocoforza ammettere che tale fine non è 
possibile raggiungere in un tempo relativamente prossimo. Lunga via difficile è da 
percorrere prima che tutto il mondo della coscienza umana abbia compiuto la sua 
evoluzione e raggiunto quel grado di rinnovamento, per cui tutto quello che ancora 
oggi pare utopia, ed è repugnante alle consuetudini e contrario alle leggi, si 
rappresenterà per indispensabile al funzionamento regolare e naturale delle sociali 
funzioni. 
L’affrettare dunque, quasi forzatamente, l’avvento delle nostre donne al partecipare ai 
diritti e alle responsabilità degli uffici pubblici come compagne dell’uomo, e simili a 
lui, non mi pare fatto prudente, poiché (ricordiamolo bene) anche la stessa prima 
prova dovrà dare risultati sicuri, da vero utili e incensurabili. (pp. 39-40) 
 
Non da noi ancora; ma là dove l’azione concorde delle forze sociali ha dato alla 
donna che seppe guadagnarselo il posto che le spetta, vediamo con la prova dei fatti 
quale prezioso concorso di aiuto essa dia al paese. Nel campo industriale, 
intellettuale, politico la donna rivaleggia con l’uomo. La statistica le chiama fedeli, 
assidue al lavoro, di condotta la più onorevole.  (pp. 43-44) 
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Clelia Fano, Necessità dell’istruzione per le operaie. Alle operaie di Gualtieri 
(Reggio Emilia) inaugurandosi la scuola festiva, a cura del Municipio di 
Gualtieri, Reggio Emilia, Coop. lavoranti tipografi, 1903: 
 
L’istruzione, l’educazione è la sola veramente sicura e salda forza in cui dovete 
sperare; perché è forza che può non risiedere in pochi uomini soltanto, i quali domani 
potrebbero scomparire o mutarsi, e abbandonarvi; ma è una forza che può, pur che lo 
vogliate, irradiare da ciascuno di voi, luce senza interruzioni e senza tramonti; forza 
pacifica e universale, e per questi suoi stessi caratteri più forte di tutte le forze che 
finora hanno disposto di voi, più forte di ogni resistenza e di ogni minaccia che 
potesse elevarsi contro di voi, più forte di tutti i potenti riuniti, e insieme la più bella 
di tutte le conquiste conseguite dagli uomini. (p. 6) 
 
Voi non sapete che lì, proprio dentro di voi, è la forza prima della vostra 
emancipazione, cioè il mezzo di vedere coi vostri occhi, di conoscere con la vostra 
intelligenza, di volere con la vostra volontà consapevole, intera, determinata. (p. 8) 
 
Voi potete rendervi ragione de’ vostri doveri di figlia, di sorella, di sposa, di madre; 
avere approvato dalla ragione ciò che il cuore intuisce e sente, corredando l’opera 
impulsivamente gentile e amorosa del sentimento che vuole, con l’opera acuta, 
equilibrata, illuminata del pensiero, che guida e fa responsabili. (p. 11) 
 
Occorre che voi impariate ad attraversare il mondo rendendovi ragione di ciò che 
vedete e si opera intorno a voi; del come, del perché, del così e non altrimenti si 
svolge o deve svolgersi la vita. (p. 13)  
 
Quando avrete appreso perché sia necessaria la solidarietà e la fratellanza; quando 
avrete appreso che la morale è una cosa sola per l’uomo e per la donna, e che essa 
non può variare mai da individuo a individuo, qualunque sia la classe sociale a cui 
appartiene; quando avrete compreso che nessuna azione può essere ignominiosa per 
uno, e intanto argomento di lode e di onore per un altro; quando avrete compreso che 
i diritti del padre, del fratello, del marito sono, come i doveri, gli stessi per la madre, 
per la sorella, per la moglie; quando avrete compreso perché tutti abbiamo diritto di 
fruire delle cose belle e buone che sono nel mondo; perché tutti abbiamo diritto di 
avere adeguato il compenso al lavoro e alla fatica; perché nessun lavoro manuale, 
anche umile e ingrato, sia da disprezzarsi essendo per i suoi effetti socialmente utile; 
perché il più umile operaio è rispettabile quanto il più grande letterato o il più ricco 
banchiere, quando avrete compreso tutto questo, e vi sarete persuase che alla 
conquista del bene non si arriva d’un salto o per inganni, e neppure per violenza di 
pochi, ma per il lavoro illuminato, progressivo, costante di tutti quelli che a questo 
bene aspirano; quando – dico – avrete compreso questo, voi sarete più forti 
nell’adempimento di ogni vostro dovere, più ferme nella difesa della vostra dignità, 
più salde nei legami della fratellanza. (pp. 14-15) 
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Clelia Fano, Il Femminismo e la Cultura della Donna in Italia. Conferenza detta 
alla Università Popolare di Reggio Emilia, (estratto dalla rivista “L’Università 
Popolare”, n. 10. 11 e 12 – anno 1904), Mantova, Baraldi e Fleischmann, 1904: 
 
Il Femminismo in Italia, manifestatosi qua e là or sono parecchi anni per sogno 
generoso di qualche apostolo, parve scomparire quando il socialismo si determinò, e 
nella sua poderosa forza di espansione accolse nel proprio programma il principio 
della uguaglianza civile de’ due sessi, chiamando così le donne nella lotta pel 
conseguimento dei nuovi diritti. E quelle donne, le quali cominciavano a essere 
consapevoli di sé e a comprendere la propria desolante condizione materiale e 
morale, creata e mantenuta loro dall’inconsulto egoismo maschile; quelle donne, le 
quali cominciavano a comprendere il contributo di forze che esse potevano dare 
riscattando a libertà di esplicazione il proprio sesso, andarono con entusiasmo di fede 
al socialismo, che divenne la nuova religione delle loro anime. Ma oggi lo stesso 
partito socialista pare, ed è, preso come da incertezza e da timore nel condurre la 
campagna per la conquista de’ diritti politici della donna, e non pochi tra i più colti e 
fervidi socialisti le è avverso addirittura.  
In Italia del femminismo ce ne è assai poco o non ce ne è affatto, perché l’elemento 
femminile borghese da cui dovrebbe emanare o non lo comprende o lo condanna, 
preferendo subire la necessità delle cose e de’ fatti che la terribile forza del progresso 
impone, anziché volenteroso aprire l’anima ai concetti moderni, che danno ormai 
valore diverso di una volta alla vita e all’azione dell’individuo in essa. 
L’elemento femminile operaio e contadino, invece, pressato dalle condizioni 
economiche, […] si raccoglie in associazioni, in leghe, che hanno per naturale campo 
di azione le Camere e le Borse del Lavoro […]. 
Io adesso chiedo se queste forze femminili sono individualmente consapevoli di sé, se 
sanno individualmente valutare i mezzi per conseguire il fine che si propongono, se 
sono – in una parola – forze coscienti tali da produrre singolarmente un’operosità di 
pensiero o di lavoro utile alla collettività[…]. Io domando, e insisto, se lo stesso 
proletariato intellettuale femminile può dire di essere consapevole della nuova vita 
sociale che va schiudendosi […]. 
Francamente no. La nostra donna, in generale, di qualunque classe sociale sia, non è 
pronta alla nuova vita né intellettualmente né moralmente e dovranno passare molti 
anni prima che ciò avvenga. Così, mentre la maggioranza degli uomini, volenti o 
sospinti, si affretteranno a’ nuovi destini, noi continueremo a seguirli ginocchioni, 
trascinandoci lasse di stanchezza o sgomente di paura. 
Data questa insufficienza intellettuale e di carattere della nostra donna, considerata in 
rispetto allo stato sociale avvenire, il partito socialista, pur chiamandola a raccolta per 
la solidarietà nella rivendicazione economica, non ha torto di fare il viso dell’armi a 
quel femminismo che mira al sollecito ed effettivo riconoscimento del diritto del voto 
politico alla donna. (pp. 3-4) 
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Io credo fermamente che le finalità propugnate dal femminismo si dovranno 
raggiungere, per effetto del diritto inalienabile – sebbene non ancora di fatto 
riconosciuto – che tutte le creature umane devono conseguire l’integrale e libero 
svolgimento del proprio essere; diritto che naturalmente implica il dovere per tutti, 
senza distinzione di sesso, di usare delle proprie attitudini ed energie in vantaggio del 
consorzio umano. (pp. 8-9) 
 
Femminismo e cultura sono termini di una proporzione diretta […] .  
La donna, parlo della donna in genere, in Italia non ha coltura o ne ha poca, e quella 
poca è tale da non renderla direttamente e prontamente utile alla nuova vita sociale 
che va formandosi. Non corrisponde a questo fine né l’istruzione ufficiale collettiva, 
né l’altra privata e individuale. (p. 4) 
 
A me pare che uno dei mezzi per meglio regolare ed equilibrare la psiche femminile, 
stia oggi nel disciplinare la fantasia, la quale, lasciata in balia di sé è attività 
generatrice di fallaci concezioni e di fallaci giudizi, e svolgere invece l’osservazione 
e la riflessione, che sono attività utilmente operative. (p. 9) 
 
Gli elementi che costituiscono la società femminile nostra non posseggono ancora 
quell’impulso simultaneo di coscienza e di azione, che valgano a condurli verso 
quelle ultime finalità di redenzione che il femminismo si propone. 
Ripeto: la nostra donna non ha ancora educato alla nuova vita, che la ragione storica 
presenta come fatto necessario e inevitabile, né il pensiero né il carattere; manca 
ancora ad essa quello che è elemento primo ed essenziale nel processo psichico: 
l’ idea. La nostra donna non va più al di là, per forza propria, di quel punto a cui, per 
necessità delle nuove forme del vivere civile e sociale, l’ha condotta l’uomo. Né a lei 
mancano da natura le potenzialità a divenire forza intellettuale e morale pari a lui. (p. 
11) 
 
Si è detto che la donna manca di genio, di facoltà inventive. Può darsi; ma bisogna 
anche ammettere che al genio occorre un insieme di circostanze tanto individuali 
quanto sociali che ne favoriscano e aiutino le forze iniziali e lo sviluppo. Ora, quali 
favorevoli condizioni individuali, familiari, sociali avete fino ad oggi offerto alla 
donna per consentirle di svolgere la potenzialità del suo spirito! (p. 11) 
 
E la nostra donna comprenda bene che essa è una forza sociale, equivalente a quella 
dell’uomo; e che la sua forza essa deve usare tenendo per base lo studio de’ doveri, 
de’ diritti, delle condizioni, de’ bisogni suoi nelle diverse classi sociali, delle 
differenti attitudini sue, delle attività che essa può svolgere, delle istituzioni e delle 
opere che essa può iniziare e aiutare. 
Questo sarebbe femminismo opportuno nella presente ora […] Questo è femminismo 
al quale nessuno può fare il viso dell’armi, e che tutti possono serenamente accogliere 
senza turbamenti e rinunzie di coscienza. In questo femminismo la donna nostra può 
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trovare – e deve trovare – un campo esteso e fecondo di lavoro sociale 
immediatamente utile e produttivo, che essa può compiere insieme con l’uomo […]. 
Le opere in cui la donna può fin d’ora applicarsi addestrando le proprie attività e 
indirizzando le proprie energie sono tante, e non avete che da cercare intorno a voi: è 
l’organizzazione e l’istruzione della donna lavoratrice, è lo studio delle varie 
condizioni del lavoro femminile manuale e professionale, è la rinnovazione della 
scuola primaria integrata dalla scuola professionale, è la legge protettrice del lavoro, 
è la difesa della maternità, è la tutela dell’infanzia venduta, è la riforma della 
beneficenza consentanea al nuovo concetto del diritto e della dignità dell’uomo, è la 
tratta orribile delle bianche […]. 
Questa forma di femminismo è applicata a Milano dalla “Unione femminile” e i fatti 
provano che anche fuori dall’ambito della famiglia la donna ha attitudini, spirito 
d’iniziativa e operosità, che la società dovrebbe apprezzare non solo, ma ricercare 
quali elementi indispensabili alla sua elevazione, quale cooperazione efficace alle 
molte opere e riforme che i nuovi tempi reclamano. (p. 13) 
 
Dicono i nemici del nuovo ordine di cose, che altri invocano, che esso tolga alla 
donna le prerogative e le caratteristiche del sesso […]. Se con mente serena e con la 
prova de’ fatti noi consideriamo i rapporti tra l’uomo e la donna laddove questa ha 
già raggiunta una buona parte della sua redenzione, vedremo che nulla è mutato negli 
antichi sentimenti […]. Le statistiche del lavoro ci dimostrano che più di tre quarti 
delle donne che guadagnano un salario, sono negli Stati Uniti il principale sostegno 
della propria famiglia. E senza andare negli Stati Uniti, possiamo anche da noi 
vedere, sebbene più in piccolo, che le nostre donne – professioniste, maestre, 
impiegate, ecc. – non hanno perduto, nonostante la natura degli studi e delle 
occupazioni che le traggono fuori dell’ambiente della casa, la forza madre degli 
affetti familiari e domestici, i quali si legano necessariamente alla natura della donna 
e in essa predominano su qualunque evoluzione o cambiamento delle sue condizioni 
sociali. (p. 14) 
 
Si è detto e ripetuto lanam fecit domi mansit, segnandolo come ideale e permanente 
guida di condotta alle nostre donne d’oggi. Pare che si sia dimenticato che il vecchio 
ordine di cose si è cambiato, che il pensiero collettivo ha oltrepassato la cerchia in cui 
fu a lungo costretto, che le abitudini della vita hanno subìto – per la forza impulsiva 
del progresso – profonde modificazioni, e che le condizioni dell’oggi e quelle del 
domani non sono né saranno che il necessario effetto delle nuove forze economiche e 
delle nuove azioni sociali. (p. 14) 
 
La mia parola avrà persuaso ben pochi; ne ebbi sin da prima la certezza. Ma voi 
sapete che ogni seria conquista che si tenta sulle coscienze, la quale segni una forza 
di deviazione dal cammino segnato dalla consuetudine, e una infrazione a leggi 
considerate come una necessità inesorabile del vivere sociale, ha nel suo immenso 
lavorìo di preparazione anche le piccole parti e le funzioni ingrate: tale è stata questa 
mia. (p. 16) 
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\Clelia Fano, La funzione sociale dell’operaia nel presente (inaugurandosi la 
bandiera della società di m.s. fra le operaie di Reggio Emilia il 7 ottobre 1906), Tip. 
cooperativa. 
 
Da anni sto a Reggio e seguo con crescente interesse le manifestazioni della vita 
operosa de’ suoi cittadini. Questa Reggio, che voi amate perché vostra, che io amo 
perché così vera maestra di vivere civile e di trionfante personalità a’ suoi figli, 
appare all’osservatore come un grande laboratorio in cui si fondono e si preparano gli 
elementi e le attività che formano i varii organismi di cui si compone una società 
lavoratrice e produttiva; e la lenta elaborazione di questi varii e complessi elementi 
prelude e prepara […] una maggiore e più perfetta forma di organizzazione 
economica, che risponda ai postulati scientifici e ai bisogni e ai diritti de’ singoli 
cittadini. Questo lavoro, nel suo intento generale, non distingue, come è logico, sesso 
da sesso, natura e specie di lavoro; ma abbraccia tutti gli individui considerati nella 
loro singola funzione produttiva. (p. 5) 
 
Ora, in quel tutto, e pur adesso nel cammino verso il suo divenire, che parte attiva, 
grande, magnifica deve avere la donna! Che contributo di energia, di volontà, di 
amore, di fede essa deve dare! 
E parliamo di voi operaie. Voi, proprio anche voi, operaie reggiane, che cosa siete e 
che cosa fate in ordine a quanto più sopra vi dicevo? […] Quante sono di voi le 
volonterose che, intendendo come la donna debba, e nelle organizzazioni e fuori di 
queste, esplicare attività e lavoro tutto proprio, consentaneo alla sua natura, si 
facciano centro di nuove istituzioni e di nuovi organismi ne’ quali svolgere un’azione 
atta a dare alle nostre donne una chiara e precisa coscienza della vita moderna e 
convincerle della utilità e del dovere di prender parte alle varie forme e 
manifestazioni della vita sociale?  
Perché non dovete credere che partecipando con attivo lavoro a questa nuova vita, 
voglia dire per la donna snaturare se stessa e staccarsi dalla missione che le leggi 
fisiologiche e morali le hanno assegnato […]. Ma vuol dire per la donna prendere la 
sua parte di lavoro e il suo posto di combattimento nella vita; la quale anche per lei va 
mutandosi, e oggi non è più quella che era ieri, né domani sarà più quella di oggi; e 
l’oggi e il domani sono il prodotto della evoluzione di tutti gli elementi e di tutti i 
fattori che costituiscono la vita materiale e morale de’ singoli individui e delle classi 
e società. (pp. 6-7) 
 
Queste energie non devono più restare disgregate e inoperose, ma entrare nel campo 
del lavoro comune ed essere del pari libere dalle tradizioni, […] che scevre di quella 
eccessiva smania di fare e di voler subito ottenere che si stempera e svanisce in 
premature proclamazioni femministe e rivoluzionarie. Perché dobbiamo persuaderci 
[…] che non possiamo strappare con la violenza nessun individuo, né nessuna 
collettività, a legami e ad atteggiamenti di pensiero e di vita che sono frutto di 
secolari consuetudini. (p. 7) 
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Prima di tutto è necessario mirare alla elevazione della donna nel duplice aspetto 
della educazione e della condizione economica; elevazione, la quale condurrà alla 
conquista del riconoscimento giuridico, e anche alla conquista di que’ diritti di 
elettorato amministrativo e politico, che, concesso oggi alla universalità delle donne, 
potrebbe far incorrere in mortificazioni ben più gravi e dolorose che non sia la 
constatazione dell’austero e freddo diniego che ne fa il codice! (p. 9) 
 
Ma io devo accennarvi un programma pratico di azione: questo programma non lo 
faccio io; è quello della Unione femminile di Milano, la quale, istituita da appena sei 
anni, ha già fatto un meraviglioso lavoro per mettere materialmente e moralmente in 
grado la donna di compiere la sua missione d’amore e di rigenerazione sociale. A 
Reggio potranno forse mancare gli efficaci aiuti che Milano dà all’Unione; ma anche 
qui molto si potrebbe ottenere. Intanto questa vostra Società potrebbe diventare il 
nucleo di accentramento di altre Associazioni e Istituzioni femminili affini e di 
volonterose disperse forze individuali […]. 
E così prefiggersi: Istruzione ed elevazione economica e giuridica della donna; 
Diffusione dell’istruzione; Preparazione degli elementi femminili con insegnamenti 
teorico-pratici per le varie opere di assistenza e previdenza; Studii e opera (sic) alle 
varie istituzioni di utilità sociali; Istituzione d’uffici d’indicazione e assistenza; 
Istituzione di Circoli, Biblioteche e di altre forme di riunioni affini e opportune, che 
possono schiudere ed estendere il risveglio e lo sviluppo delle attività della donna, e 
un’azione utile al suo miglioramento economico e morale. (pp. 14-15) 
 
Bisogna rifarsi l’anima, liberarla dai pregiudizii che vi chiudono gli occhi e fanno 
monca o debole la volontà; bisogna che impariate a sentire la vita, che è intorno a voi, 
a valutare le vostre responsabilità; bisogna dare lo smeriglio alle forze del pensiero e 
anelare alla luce e al sapere; bisogna che impariate a prevenire i mali, a difendere voi 
e le creature vostre in ogni condizione e periodo della vita; occorre che sentiate il 
grande movimento che ci porta tutti, uomini e donne (anche quelli che non lo 
vorrebbero, perché lo temono) alla conquista di una coscienza individuale e 
collettiva, al conseguimento per tutti di una vita meno difficile e tormentata, e più 
umana. (pp. 17-18) 
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CLELIA FANO STORICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anno 1915 circa. Ritratto dei membri della Deputazione di Storia Patria.  
Clelia Fano è l'unica donna.  
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Si riportano di seguito alcune pagine del volume di Clelia Fano su Francesco IV. Il 
volume, pubblicato nel 1932, è il primo della trilogia risogimentale realizzata negli anni 
trenta del novecento. Il brano è tratto dal capitolo dedicato ai moti reggiani del 1831. 
Sono pagine che testimoniano l'adesione della Fano alla causa risogimentale e il 
contributo delle donne reggiane alle vicende risorgimentali locali 
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