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DOI:
This paper examines the economic role of women, and its wider social and
economic implications, in two export industries in the Dutch Republic in the
seventeenth and eighteenth centuries. It addresses the variety of economic
functions of women in the family based production of says in Leiden and clay pipes
in Gouda. It is argued that women played an important economic role, not only in
the survival of the (nuclear) family, but also in the development of these industries
that were so important for the early modern urban economy. Women contributed to
the actual production process, the forming of dense family networks, the
transmission of knowledge and capital and to the business continuity.

ABSTRACT:

-------------------------------------------------------------------------Questo testo esamina il ruolo economico delle donne, nonchè le sue
implicazioni economiche e sociali più ampie, in due industrie di esportazione nella
Repubblica olandese nei secoli diciasettesimo e diciottesimo. Il testo si occupa della
varietà di funzioni economiche delle donne nella produzione a base familiare di
tessuti e di pipe da tabacco rispettivamente nelle città di Leiden e Gouda. Si
sostiene che le donne vi hanno giocato un ruolo economico importante, non solo per
la sopravviveza della famiglia (nucleare), ma anche per lo sviluppo di industrie così
importanti nell'economia urbana all'inizio della storia moderna. Le donne hanno
contribuito al processo di produzione reale, alla formazione di dense reti familiari,
alla trasmissione di conoscenza e capitale e alla continuità negli affari.

