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Le trasformazioni della condizione, del ruolo e 
dell’immagine delle donne nate e vissute nei 
paesi del mondo occidentale nel XX secolo.
Dalle prime lotte per i diritti fino agli anni 
Settanta del Novecento, quando comincia a 
delinearsi una vera svolta nel rapporto tra i sessi 
e nella mentalità comune sulle donne.





Alla fine dell’Ottocento, in tutte le società del 
mondo occidentale, le donne:
- sono escluse dalla partecipazione 

politica, ritenute incapaci di agire secondo 
ragione, sottoposte alla potestà del marito.

- Non sono libere di gestire la propria vita e i 
propri beni.

- Sono escluse percorsi di studio e 
professionali.

- Non godono di parità di trattamento con 
gli uomini nella famiglia e nel lavoro. 

Molte donne delle classi popolari lavorano per 
necessità, ma aspirazione sociale diffusa anche 
fra loro è quella di essere spose e madri 
all’interno della famiglia.

La donna di fine Ottocento





Nel Novecento una ‘rivoluzione femminile’ 
mette in discussione e trasforma la divisione dei 
compiti produttivi e dei comportamenti in base al 
sesso. Alla fine del secolo, la condizione, i 
comportamenti e l’immagine delle donne
occidentali appaiono trasformate attraverso:
- l’accesso a tutti i diritti formali
- la consistente partecipazione femminile 

nel mercato del lavoro, 
- la straordinaria crescita 

dell’acculturazione femminile, 
- il controllo della procreazione.

La ‘rivoluzione femminile’ del Novecento



Le trasformazioni socio-culturali sono 
connesse alle trasformazioni complessive 
della società: 
- l’industrializzazione crescente e 

l’inurbamento che modificano i modi di 
vivere e sconvolgono la tradizionale divisione 
sessuale del lavoro, 

- lo sviluppo scientifico e tecnologico che 
permettono migliori condizioni di salute e una 
maggiore aspettativa di vita, 

- la pace e la prosperità del secondo 
dopoguerra che moltiplica la disponibilità di 
beni e servizi, 

- le istanze libertarie del ‘68 che mettono in 
discussione l’autoritarismo nei rapporti sociali 
e in famiglia.

Le trasformazioni della società



Ci sono poi tanti altri fattori, fra cui non si può 
non ricordare la pillola anticoncezionale, che 
libera le donne dalle gravidanze non volute, e gli 
elettrodomestici prodotti in massa dalla 
fabbrica fordista, che diminuiscono la fatica del 
lavoro domestico. 

È un cammino che procede sempre più 
speditamente a mano a mano che la civiltà 
contadina si va evolvendo in società 
industriale e accelera a mano a mano che la 
stessa civiltà industriale diventa a forte 
tasso di occupazione terziaria.

Da civiltà contadina a civiltà industriale 



Si è soliti considerare come l’atto ufficiale di 
nascita dei movimenti femministi la 
Convenzione di Seneca Falls (USA) del 1848
che, tra gli inalienabili diritti delle donne, 
sottolinea quello di “rifiutare l’obbedienza” e di 
ribellarsi per conquistare l’eguaglianza di fronte 
alla legge, quell’eguaglianza tra gli individui già 
proclamata dalla Rivoluzione Francese ma poi 
declinata solo al maschile.

Le lotte per l’uguaglianza



La prima ondata del femminismo, che si 
sviluppa soprattutto prima della Prima guerra 
mondiale, è all’insegna dell’emancipazione: 
le rivendicazioni e le battaglie delle donne 
mirano a conquistare parità di diritti ovvero 
l’uguaglianza con gli uomini (“femminismo 
dell’uguaglianza”). 
Nella seconda ondata, negli anni ‘60 e ‘70 
del Novecento, i movimenti femministi 
mirano alla “liberazione” della donna, ad 
affermare un’identità femminile non subordinata 
né assimilata a quella maschile, al 
riconoscimento e alla valorizzazione delle 
differenze tra uomini e donne (“femminismo 
della differenza”).

Dall’uguaglianza alla differenza



Il “femminismo dell’uguaglianza” chiede 
che le donne siano considerate eguali agli 
uomini per natura, cioè di pari valore e 
capacità; reclama l’accesso agli stessi diritti degli 
uomini. 

La battaglia per l’eguaglianza nei diritti (di 
voto, di accedere a tutte le professioni e alle 
cariche pubbliche, di gestire la propria vita e i 
propri beni, di avere pari trattamento nella 
famiglia e nel lavoro) si concentra 
inizialmente sulla lotta per il suffragio (il 
diritto di voto), da cui il termine suffragette per 
le militanti di questi movimenti, attivi soprattutto 
negli USA, nei paesi scandinavi, in Gran 
Bretagna. 

Il femminismo dell’uguaglianza



La Prima guerra mondiale infrange per 
necessità alcune rigide barriere fra i sessi.
Infatti:
- immobilizza per quattro anni la popolazione 

attiva maschile, 
- crea mancanza di manodopera in settori 

fondamentali dell’industria (innanzitutto 
quella degli armamenti), 

- obbliga a utilizzare manodopera femminile 
anche per compiti importanti. 

Alla fine della guerra le donne sono in gran 
parte espulse dal mercato del lavoro, ma i 
cambiamenti portati dalla mobilitazione 
bellica trovano riscontro nel riconoscimento 
del loro diritto di voto in più paesi.

La donna nella Prima guerra mondiale 



Donne in una fabbrica inglese di cannoni durante la 
Prima  guerra mondiale, da www.grandeguerra.ccm.it



Alla fine dell’Ottocento, l’istruzione elementare 
obbligatoria è diffusa. In Italia, la legge Casati 
del 1859 prevede l’obbligo scolastico di un 
biennio elementare anche per le bambine, pur 
rimanendo per lungo tempo inapplicata. 

I percorsi formativi superiori restano, però, 
differenziati in maschili e femminili. La 
cultura dominante ritiene che le donne debbano 
acquisire competenze diverse da quelle degli 
uomini, dirette allo spazio loro riservato: casa e 
famiglia. L’istruzione per professioni qualificate e 
incarichi pubblici viene riservata ai maschi e 
considerata per le femmine un inutile spreco di 
risorse, se non un danno. 

Il diritto all’istruzione



In molti paesi l’accesso alle donne a tutti i 
percorsi formativi e a tutte le occupazioni, in 
particolare alle libere professioni avviene intorno 
agli anni Venti ma, fino alla seconda metà del XX 
secolo, pressoché ovunque, i livelli di istruzione 
superiore rimangono a netta prevalenza 
maschili. 
In Italia l’accesso all’università per le donne è 
riconosciuto nel 1875, ma quello al liceo, il cui 
titolo è necessario per l’iscrizione all’università, 
nel 1883.
L’apertura dell’avvocatura alle donne avviene nel 
1919, ma solo nel 1963 viene affermato il diritto 
delle donne ad accedere a tutte le cariche, 
professioni ed impieghi pubblici.

L’accesso alle libere professioni



L’emancipazione politica e civile delle donne è a 
lungo contrastata nei paesi di tradizione latina, 
segnati dal Codice civile napoleonico, e dove 
Stato e Chiesa cattolica si caratterizzano per 
posizioni molto conservatrici in materia di 
rapporto tra i sessi. 
Una situazione che non migliora con l’avvento 
dei regimi dittatoriali fascisti che 
propagandano una visione della donna come 
angelo del focolare, negano il divorzio, 
criminalizzano l’aborto, esaltano il valore legale 
della verginità e dell’onore. 

I paesi di tradizione latina



Il cammino per i diritti civili e politici delle donne 
è più facile nei Paesi di Common Law, reso più 
veloce da diversi fattori: 
- la precoce tradizione liberale, 
- la rapida industrializzazione, 
- il diritto propriamente detto (più contenzioso 

che normativo), 
- l’etica protestante (che sostiene i diritti 

dell’individuo), 
- l’influenza di significativi movimenti 

femministi. 
In questi paesi, alla fine degli anni ‘20, sono 
acquisiti per le donne il diritto di voto e la parità 
civile. Tuttavia, resiste l’ideale della donna 
casalinga e l’implicita divisione dei ruoli.

I paesi di Common Law



Le donne delle società industrializzate 
acquisiscono, fin dall’Ottocento e prima degli 
uomini, forme di protezione sul lavoro, volte 
a permettere il lavoro moderno e a temperare 
una pesante situazione di sfruttamento che 
comporta gravi rischi per la salute, per la 
capacità riproduttiva, per la moralità familiare. 
Si tratta di un riconoscimento fondato a lungo 
non su uno status di uguaglianza, ma sulla 
tutela di un soggetto debole, che necessita di 
protezione. 
In Italia solo nel 1977 viene introdotto il 
principio di parità di trattamento e di opportunità 
sul lavoro tra uomini e donne e non più solo 
quello di tutela delle lavoratrici.

Le lavoratrici



Dopo la Seconda guerra mondiale, in un clima 
favorevole al diffondersi dei diritti, sono le 
Costituzioni degli Stati democratici a sancire in 
Occidente l’eguaglianza e la parità dei diritti fra i 
sessi. 
L’eguaglianza costituzionale viene attuata più o 
meno velocemente: il diritto di voto si estende 
rapidamente pressoché ovunque; 
al contrario l’acquisizione di diritti civili incontra 
ancora a lungo tenaci resistenze. 

L’estensione dei diritti dal II dopoguerra



In Italia:
- solo con la Riforma del diritto di famiglia
del 1975 viene eliminata la patria potestas
che attribuisce al marito tutte le scelte e le 
decisioni familiari; 
- le leggi sul divorzio (1970) e sull’aborto
(1978), approvate tardivamente, devono poi 
superare la prova di referendum popolari indetti 
per abrogarle;
- solo nel 1981 la legge abroga il delitto 

d’onore e il matrimonio riparatore; 
- solo nel 1996 la violenza sessuale diventa un 

delitto contro la persona e non contro la 
moralità pubblica.

La situazione italiana



Dal secondo dopoguerra, nelle società 
occidentali, è in crescita l’occupazione femminile, 
in espansione l’accesso delle ragazze 
all’istruzione superiore e crescente il 
riconoscimento formale dei diritti alle donne. 
Ciononostante, nella mentalità comune 
continua a essere dominante il tradizionale 
modello che vede nella donna casalinga la 
vera vocazione femminile; i rapporti tra 
uomini e donne sono ancora caratterizzati, 
nella sfera pubblica e privata, da forme di 
prevaricazione e privilegio maschile. 
Le donne restano imprigionate in un destino 
casalingo di vita e felicità ora potentemente 
diffusa anche dalla televisione. 

Le donne restano una maggioranza oppressa





Negli anni Sessanta/Settanta del 
Novecento, i movimenti femministi 
ritornano sulla scena. L’attenzione si sposta
dall’emancipazione alla “liberazione” delle 
donne. 
Si passa dal terreno dei diritti da rivendicare a 
quello della definizione del soggetto-donna, 
dall’uguaglianza di uomini e donne al 
riconoscimento e alla valorizzazione di 
un’identità femminile non subordinata né 
assimilata a quella maschile: all’uguaglianza 
nella differenza di genere. Sono anni di lotte 
per la legalizzazione dell’aborto, la 
diffusione della contraccezione, la richiesta 
di consultori femminili e servizi sociali. 

La seconda ondata del femminismo





Da allora sono cadute molte barriere sociali e 
culturali che impedivano alle donne libertà, 
indipendenza, autorealizzazione e successo, ma 
ingiustizie e discriminazioni nei confronti del 
sesso femminile sono ancora presenti. La 
violenza contro le donne, sia in casa che fuori, è 
una piaga diffusa in ogni paese e ambito sociale. 
Le donne continuano a essere 
sottorappresentate nei parlamenti nazionali e in 
tutti i posti di lavoro. Sono ancora le donne a 
svolgere in famiglia la gran parte del lavoro 
casalingo non retribuito. 
La svolta dunque è in atto ma il cammino delle 
donne non è concluso.

Una svolta in atto e non compiuta
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