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Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna
Anna Bellavitis

Come viveva una lavoratrice in una città dell’Europa moderna? Che opportu-
nità le si offrivano e quali barriere si opponevano alla sua carriera lavorativa? 
Quali attività poteva svolgere e a quali salari poteva aspirare?
Artigiane, commercianti, balie e prostitute, ma anche mercantesse, artiste, gior-
naliste e capitane d’industria, le donne ebbero un ruolo fondamentale nell’evo-
luzione economica della società europea, nonostante i molti limiti che leggi e 
tradizioni imposero alla loro libertà di azione e movimento.
Sulla base di un’ampia bibliografia internazionale e di inedite ricerche d’ar-
chivio, questo libro offre una ricca panoramica delle attività economiche del-
le donne nelle case e nelle botteghe, sulle strade e nei mercati, nei conventi 
e negli ospedali, inserendole nei grandi mutamenti che caratterizzarono l’età 
moderna, dalla globalizzazione all’industrializzazione, dalle riforme religiose 
alla rivoluzione dei consumi, nell’ambito di una vasta area geografica, che va 
dall’Italia alla Scandinavia, dalla Spagna alla Polonia.

Anna Bellavitis insegna Storia moderna all’Università di Rouen Normandie ed 
è membro dell’Institut Universitaire de France. Socia fondatrice della Società 
Italiana delle Storiche, ha fatto parte del direttivo e della redazione di «Ge-
nesis». Fra le sue pubblicazioni, i volumi, editi dall’École Française de Rome, 
Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle 
(2001) e Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle (2008).
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