
Modulo 7

Giovanna la pazza: Le donne nel medioevo

Dichiarazione 1:
Per la maggior parte delle donne e delle ragazze medievali, l'angoscia, le difficoltà, il dolore e la
sofferenza erano un fatto storico della vita.
Il periodo medievale è tutto incentrato sui cavalieri che difendono i castelli e proteggono le donzelle.
Le donne medievali vivevano una vera favola.

Dichiarazione 2:
Le donne nobili avevano una vita più facile dei contadini o dei servi della gleba.
Le donne nobili e quelle di classe inferiore avevano la stessa istruzione.
Le donne contadine avevano più libertà e diritti di quelle nobili.

Dichiarazione 3:
Tutte le femmine erano considerate inferiori ai maschi per natura e per legge.
Donne e uomini erano considerati uguali dalla legge.
Le donne erano viste come inferiori solo dalla chiesa.

Dichiarazione 4:
La principale opportunità di lavoro per la maggior parte delle donne era avere e crescere i figli.
La prima priorità per le donne era l'istruzione e poi il matrimonio.
Le donne si sposavano e avevano figli dopo i 20 anni.

Dichiarazione 5:
Nelle città, si potevano trovare donne mercanti, drogate, barbiere e birrai.
Nelle città, le donne non potevano aiutare i loro mariti e le imprese di famiglia.
Le donne potevano unirsi alle corporazioni sindacali professionali alle stesse condizioni degli uomini.

Dichiarazione 6:
Le donne potevano possedere proprietà solo se le avevano ereditate dai loro padri o dai loro ultimi
mariti.
Le donne delle classi superiori non perdevano mai la loro proprietà.
Le donne delle classi inferiori mantenevano la loro proprietà anche dopo il matrimonio.

Dichiarazione 7:
L'unica alternativa per una donna della classe superiore, che non voleva essere una moglie e una
madre, era diventare una suora.
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La Chiesa Cattolica Romana dava alle donne le libertà di cui la società le privava.
Le suore non potevano mai diventare leader di abbazie e monasteri.

Dichiarazione 8:

Ci sarebbero voluti secoli prima che le donne in Europa ottenessero i primi diritti e libertà che la
maggior parte delle donne ha oggi.
Dopo il Medioevo, le donne ottennero i loro diritti e divennero uguali agli uomini.
Alla fine del Medioevo, le donne avevano acquisito molti diritti
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