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La schiavitù femminile nella storia: una female agency? 
 
DATA E ORARIO  
Giovedì 12 novembre 2020 
H 10:30-12:30 
 
INTERVENTI 
Beatrice Del Bo (Università degli Studi di Milano) 
Alessandra Bassani (Università degli Studi di Milano) 
Vittoria Longoni (Casa delle Donne) 
Giovanni Minnucci (Università degli Studi di Siena) 
Margherita Marcheselli (Enciclopedia delle donne) 
 
LIBRI PRESENTATI  
Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche, a cura di Alessandra Bassani, Beatrice Del Bo, Giuffré, Milano 2020 
Vittoria Longoni, C’era in Atene una bella donna. Etère, concubine e donne libere nella Grecia antica, Enciclopedia delle 
Donne, Milano 2019 
 
DESCRIZIONE  
Tema purtroppo di straordinaria attualità, la schiavitù ha percorso tutte le epoche storiche ed è stata analizzata 
prevalentemente con ottiche di ricerca che privilegiavano la razza e il genere maschile. Di fronte all’orrore di questo 
fenomeno, una lettura di genere offre spunti di riflessione e spazi al dibattito che scaturiscono dalle dinamiche sul lungo 
periodo, dall’età antica alla contemporaneità: storie di rapporti tra uomini e donne, schiave e liberi, libere e schiavi, etére, 
concubine e prostitute; giustificazioni etiche, dilemmi religiosi, ragioni economiche, distinzione di status.  
La schiavitù femminile è un concetto che nel tempo resta strettamente legato ad altri: emigrazione, servizio domestico, 
sfruttamento sessuale, prostituzione, determinando nei secoli il manifestarsi di una domanda e di un’offerta di schiave 
connotata da specifiche esigenze. Tutto considerato, si può tuttavia parlare di female agency? Si può guardare alla schiavitù 
come a un’occasione o, paradossalmente, a una scelta di libertà? Intelligenza, bellezza, ingegno, capacità, scelte hanno 
potuto e possono talvolta portare una schiava a essere più libera di una donna sposata nell’età antica attraverso il Medioevo 
e nella contemporaneità. Un dibattito che affonda le radici nella storia e guarda al presente, forse anche al futuro. 
 

Evento digitale in diretta streaming, per accedere è necessaria la prenotazione su 
bookcity.unimi.it 
bookcitymilano.it 


