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La condizione femminile dalla fine del 1400 al 1600 
 

In questo periodo, vi fu, in Europa, una reale funesta e sanguinosa persecuzione nei confronti di 

donne e bambine. Ogni donna era considerata una strega potenziale. 

Alla fine del 1400, alle caute norme del Canon Episcopi - che considerava eretico affermare la reale 

esistenza della stregoneria - si sostituisce il terribile Malleus Maleficarum dei domenicani tedeschi 

Kramer e Sprenger che tacciava di favoreggiamento la stessa incredulità.  

Il trattato, pubblicato nel 1486, riscosse immediatamente un grandissimo successo e numerose 

furono le ristampe in ogni parte d'Europa. Poiché il Malleus fu considerato vera e propria opera 

legislativa in materia di stregoneria, anche i dettami pratici in esso contenuti furono puntualmente 

osservati nella pratica processuale del tempo.  

 

Secondo Kramer e Sprenger, il giudice non doveva conoscere ostacoli: per combattere l'immensa 

congiura ordita dal diavolo e dalle streghe sue complici, nessun intralcio procedurale doveva essere 

tollerato.  

L'esperienza personale degli autori, inquisitores haereticae pravitatis per l'intera Germania già da 

diverso tempo, consigliava di non tralasciare alcun espediente utile a sterminare le streghe. Esse 

erano capaci di ogni sortilegio tale da confondere il giudice e alterarne l'operato; alla massima 

diffidenza doveva perciò accompagnarsi la concreta determinazione nell'agire.  

A tal fine non erano sufficienti i mezzi forniti dal diritto canonico vigente al tempo: la stregoneria 

presentava caratteristiche eccezionali che dovevano essere affrontate con leggi eccezionali. La 

stessa incredulità sull'esistenza delle streghe poteva, secondo il Malleus, essere assimilata al 

favoreggiamento se non alla complicità e, come tale, doveva essere severamente punita. Si tratta di 

un completo rovesciamento della concezione espressa dal Canon Episcopi, per cui era eretico 

affermare la reale esistenza della stregoneria.  

 

Infatti, le disposizioni sui malefizi riportate dai Libri sinodali di Reginone di Prum, nel Corrector di 

Burcardo di Worms (note col nome successivo di Canon Episcopi dal titolo della raccolta generale 

di leggi e disposizioni ecclesiastiche), consideravano le pratiche magiche frutto di illusione ed 

inganno, alla stregua di mere superstizioni e non certo di crimini efferati. La repressione di tali 

comportamenti rientrava perciò più nelle competenze del confessore che in quelle del giudice 

penale.  
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Perseguire la stregoneria e condannarne le adepte, presentava quindi delle difficoltà di ordine 

pratico: il Canon episcopi, attribuito per lungo tempo al Concilio di Ancyra del 1314, era circondato 

dal prestigio e dall'autorità dovuta a un'antica costituzione della Chiesa. Nonostante i numerosi 

trattati scritti da importanti teologi sulla reale esistenza della stregoneria, la pratica persecutoria di 

essa presentava, alla fine del quindicesimo secolo, alcuni limiti ben definiti dal punto di vista 

giuridico. Tali ostacoli divenivano di fatto invalicabili quando il giudice si fosse scontrato con la 

“... potenza delle persone che è triplice ossia potenza della stirpe e della famiglia, potenza del 

denaro e potenza della malvagità, che è da temere più delle altre due... “ 

 

Il Malleus Maleficarum fu considerato norma imperativa emessa dal Pontefice e come tale valida 

per l'intera cristianità. Se ricordiamo come le disposizioni in esso contenute fossero puntualmente 

osservate nella procedura penale del tempo, non deve stupire la relativa omogeneità delle norme 

riguardanti l’interrogatorio in siffatti procedimenti. Poiché nei processi alle streghe era difficoltosa 

una produzione probatoria reale, cresceva l'importanza da attribuirsi alle testimonianze e alla 

confessione delle colpevoli.  

Per raggiungere tali finalità l'inquisitore non aveva, di fatto, che l'imbarazzo della scelta, senza 

troppe preoccupazioni sulla liceità dei metodi usati. Nel sistema elaborato da Kramer e Sprenger ciò 

che il giudice deve con ogni mezzo evitare è la reticenza della presunta strega. Laddove non vi 

siano confessioni più o meno spontanee non vi può essere condanna, il procedimento si trascina nel 

tempo tanto da determinare l'ironia degli scettici e l'intervento dei potenti. L'inquisitore perde di 

credito mentre il Nemico ha la possibilità di aumentare i propri adepti; in questo tipo di processo 

bisogna agire con la massima celerità, il giudice non deve conoscere esitazioni.  

 

Chi interroga una strega “deve essere volpe e lione; promettere e blandire, minacciare e far uso di 

violenza ove le circostanze lo richiedano”. Un approccio gentile può riuscire meglio della violenza 

come preliminare all'interrogatorio. E’ pertanto consigliabile esortate gli amici dell'imputata 

affinché la convincano a confessare i propri crimini, perché così avrà salva la vita. Qualora 

l'imputata non abbia amici o questi non siano reperibili, cosa senz'altro frequente data la nozione 

omnicomprensiva di complicità adottata dal Malleus Maleficarum, l'inquisitore potrà agire mediante 

molteplici strumenti di coartazione. A detta di Kramer e Sprenger, l'interrogatorio di una strega 

“...presuppone una fatica altrettanto grande se non maggiore di quella che presuppone esorcizzare 

un indemoniato...” 

Prima di tutto bisogna fiaccare la volontà della vittima, poiché tale, a questo punto del processo, è la 

condizione dell'imputata. Poi, comincia la serie degli interrogatori e non devono essere trascurate le 

cautele determinate dalla potenziale condizione dell'imputata, per definizione alleata e protetta del 

Maligno.  

Giunta al cospetto dell'inquisitore, la presunta strega deve essere completamente spogliata, perché 

“…spesso oggetti di stregoneria sono nascosti dentro i vestiti…”. Inoltre, è utile accorgimento la 

rasatura di ogni parte del corpo poiché “….talismani capaci di determinare la stregoneria possono 

essere celati in ogni parte del corpo...” 
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Il corpo di una presunta strega è punto per scoprire il marchio del diavolo 

 

Kramer e Sprenger non hanno dubbi: la non confessione è comunque determinata da artifizi 

diabolici, non è neppure ipotizzabile che ciò consegua all'innocenza dell'imputata. Il diavolo 

difende le adepte finché gli aggrada, per poi abbandonarle quando ciò risponda ai suoi 

imperscrutabili fini. Proprio per l'amarezza determinata da tale tradimento “...si vede come alcune 

streghe, dopo la confessione dei crimini, si procurino la morte da sé strozzandosi o impiccandosi; 

questa è certamente opera del nemico affinché non ottengano il perdono di Dio... “ 

 

Per scoprire la reale identità dell'imputata, esiste un metodo quasi infallibile: la strega sotto 

protezione diabolica non può piangere, "lacrimas emittere non potest". Il giudice deve quindi 

riuscire a indurre il pianto, sollievo delle penitenti e indizio sicuro della fuga e della sconfitta del 

diavolo. 

Lo sguardo delle streghe è “…capace di numerose magie, compresa quella di intenerire l'animo del 

giudice: molte colpevoli riuscirono con tale mezzo a ottenere la libertà…”  

Gli inquisitori devono perciò cautelarsi, è necessario che la presunta strega, sia condotta di spalle 

all'interrogatorio, in modo da non riuscire a vedere chi la interroga. Tutto ciò potrebbe essere 

sufficiente per tenere in soggezione qualunque imputato, ma Kramer e Sprenger non si fermano 

certo qui.  

 

Importanti teologi, quali Duns Scoto, e autorevoli giuristi, tra i quali Enrico Bartolomei da Susa 

detto Ostiense, avevano sentenziato che essendo le stregonerie opere superstiziose e vane, fosse 

lecito e meritorio combatterle con altrettante magie.  

Il rito dell'interrogatorio deve quindi seguire modalità ben definite. In primo luogo, le streghe vanno 

interrogate nei giorni più santi e durante la solennità della messa, in modo che il popolo, ignaro di 

quanto sta succedendo, sia indotto a implorare l'aiuto divino. 

È consigliabile far cingere attorno al corpo della strega un foglietto dove sono state scritte le sette 

parole che Cristo pronunciò sulla croce e legare attorno al collo un sacchetto contenente sale e altre 

cose benedette. “…Il sale migliore è quello esorcizzato la domenica delle Palme, le erbe benedette 

sono più efficaci se avvolte assieme a cera altrettanto benedetta….”  

A questo punto, se l’imputata non si dichiara colpevole, iniziano le torture per estorcerle la 

confessione.  
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In un ordinamento giuridico nel quale la confessione sia considerata prova necessaria e sufficiente 

per la condanna capitale, la liceità dei mezzi che possono indurla diviene un elemento 

fondamentale. Poiché nel diritto romano, nonché nelle prime disposizioni della Chiesa, si sosteneva 

l'invalidità delle confessioni estorte mediante tortura, fu elaborato un sistema per aggirare tali 

norme.  

 

Tale sistema, attribuito da alcuni a Federico II e da altri ad Alfonso "il Saggio", re di Aragona, 

prevedeva che l'accusata fosse torturata fino a che non avesse confessato. Per essere però 

legalmente efficace, tale confessione doveva essere confermata dopo almeno un giorno dalla 

cessazione dei tormenti.  

Il sistema descritto è formalmente rispettato anche dal Malleus Maleficarum: per la legittimità di 

una sentenza di condanna è necessaria la confessione spontanea da parte dell'imputata. Per 

raggiungere tale risultato, niente deve essere tralasciato. Mentre si allestiscono gli strumenti di 

tortura, il giudice deve esortare l'imputata a confessare, poiché la sola vista degli attrezzi può essere 

un efficace deterrente. Se poi l'imputata, “…con animo ostinato…”, non volesse collaborare, il 

giudice “...dia mandato ai collaboratori di legarla alla corda o ad altri tormenti; essi obbediscano 

subito. Poi di nuovo, sia sciolta su richiesta di alcuni, tratta da parte e nuovamente esortata...”  

I tormenti devono seguire un preciso crescendo: in principio, devono essere lievi “...senza 

spargimento di sangue…” per poi proseguire con tipi di torture lasciate alla discrezionalità del 

giudice. 

Non esiste una regola, l'esperienza degli inquisitori vale più delle regole scritte. In ogni caso, 

qualora si sia ottenuta una qualche confessione e questa sia stata rinnegata, i tormenti possono 

ricominciare con identiche modalità. 

  

 
 

Poiché il giudice costituiva l'ultimo baluardo della civiltà cristiana contro l'eresia delle streghe, 

necessariamente dovevano essergli attribuiti poteri eccezionali. L'inquisitore diviene, di fatto, 

legibus solutus; può cioè, legittimamente, venir meno alla deontologia professionale promettendo 

all'imputato la libertà in cambio della confessione senza poi mantenere quanto promesso.  

Ecco che la promessa di concedere salva la vita in caso di confessione, era mantenuta solo per un 

certo periodo, mandando poi al rogo in seguito la strega oppure, il giudice prometteva salva la vita, 

facendosi poi sostituire da un altro giudice al momento dell’emissione della sentenza.  

 

Questa lunga e sanguinosa persecuzione nei confronti delle donne, avvenne principalmente perché 

il ruolo naturale di guide da esse esercitato nella comunità minacciava il potere delle autorità 

(principio maschile). Le donne si occupavano della salute (gli uomini imparavano da loro) e 
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trasmettevano le tradizioni. Le più anziane arbitravano con saggezza le contese. Avevano un potere 

e una forza naturali, incarnavano la sovranità del principio femminile con i suoi valori di 

conservazione, protezione, aiuto reciproco, condivisione... trasmettevano forza alla popolazione. 

La più nota tra le vittime di questa persecuzione, è senza dubbio Giovanna d'Arco che assunse il 

comando dell'esercito, salvò la Francia dall'invasione nemica e rimise in trono il legittimo sovrano. 

Fu però accusata di stregoneria ed eresia perché indossava i pantaloni e cavalcava come un uomo e 

fu quindi condannata al rogo. 

 

Nel 1500, in età rinascimentale, si potevano però incontrare anche donne emancipate, capaci di 

condurre una vita indipendente, dotate di una buona cultura umanistica, dedite alla poesia o al teatro 

e apprezzate da uomini di valore.  

 

Una di queste fu la celebre Vittoria Colonna, donna di cultura, poetessa d’indubbio valore, amica di 

Michelangelo e acuta conoscitrice di testi teologici. Vissuta tra il 1492 e il 1547, figlia del principe 

Fabrizio Colonna e di Agnese da Montefeltro, Vittoria si sposò con Francesco Ferrante d’Avalos, 

marchese di Pescara e capitano generale delle truppe di Carlo V, con un matrimonio che, sebbene 

combinato come d’uso tra la nobiltà, fu felice. 

 

 
 

Di animo intimamente scosso dalle questioni religiose, partecipò da protagonista alle dispute sorte 

per riformare la Chiesa. Fu, infatti, in contatto con noti eretici filoprotestanti (o tali ritenuti 

dall’Inquisizione romana) come Bernardino Ochino, Giovanni Morone, Marcantonio Flaminio, 

Pietro Carnesecchi, Gaspare Contarini e condivise le tesi di Juan de Valdes. 

Opere della Colonna le Rime (1546), Pianto sulla passione di Cristo e L’orazione sull’Ave Maria 

(1556). Opere colme di tanta capacità persuasiva da suscitare l’ammirazione di Michelangelo, che 

conobbe Vittoria nel 1536 e che di lei disse: “Un uomo in una donna, quasi un dio”. 

 

Un altro esempio di donna “emancipata” dell’età rinascimentale fu Imperia, poetessa cortigiana che 

visse a Roma tra il 1481 e il 1512. Era figlia di una cortigiana e di un esponente della Curia romana 

rimasto anonimo, era una donna molto stimata per le sue doti poetiche, anche se i suoi scritti non ci 

sono pervenuti e, quindi, le testimonianze dei suoi contemporanei sono le uniche fonti cui possiamo 

attingere per comprendere il valore delle sue opere. La sua influenza, però, non toccò solo il campo 

letterario. Il suo nome è legato anche al Concilio di Costanza. Tale Concilio, che si tenne tra il 1414 

e il 1418 e che fu importante perché stabilì l’elezione a papa di Martino V (il quale rimpiazzò tre 

papi tra loro in competizione), fu legato alla storia di Imperia grazie alle abilità letterarie di Honorè 

de Balzac.  
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Egli stesso inserì la figura di Imperia nel periodo del Concilio di Costanza all’interno del romanzo 

La bella Imperia, pur essendo la cortigiana vissuta in un periodo successivo rispetto al Concilio. 

Peter Lenk, uno scultore del Novecento, per celebrare e ricordare il lavoro artistico del grande 

scrittore francese, eresse una statua alta nove metri e del peso di diciotto tonnellate, tuttora ben 

visibile all’interno del porto di Costanza, appunto. In tale opera la donna sostiene, a braccia aperte, 

due uomini di dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle sue, tanto da poterli contenere nelle sue 

mani. 

 
 

All’apparenza sembrano due giullari, ma poi si nota che uno porta la tiara e l’altro la corona, 

simboli dei due poteri  più importanti sulla terra: il potere spirituale e il potere temporale. I due 

uomini sono, infatti, il papa Marino V e l’imperatore Sigismondo, entrambi sottoposti al dominio 

della donna. 

 

La condizione femminile nel 1600 e nel 1700 

  

La condizione femminile di questo periodo appare estremamente difficile nel clima sessuofobico 

instaurato  dalla Controriforma e particolarmente avvertito nella Roma Seicentesca.  

E’ indicativo che fossero chiuse non solo molte case di piacere, ma persino i bagni pubblici, ritenuti 

luoghi peccaminosi: si pensava, infatti, che l’acqua potesse essere in grado di mettere incinte le 

donne, o al contrario, di farle abortire e presto fu sostituita anche nell’igiene personale da profumi e 

ciprie che, però, solo la nobiltà poteva permettersi. La pulizia divenne così uno dei modi per 

identificare chi era nobile e ricco, rispetto a chi era povero e indigente. 

 

La sessualità era ammessa solo a fini meramente procreativi e considerata un mezzo infelice per un 

buono scopo. La concezione diffusa era che le donne fossero portatrici di peccato e di conseguenza 

l’educazione femminile decadde notevolmente, giacché si riteneva socialmente inutile o addirittura 

dannosa, l’immagine della donna colta.  

In questo periodo, tuttavia, non si rinunciò del tutto a garantire un minimo di educazione alle 

giovani donne. 

I primi ad accorgersi dell’importanza di fornire al genere femminile almeno le nozioni elementari  

del sapere furono i protestanti che, data l’impostazione della loro religione, ritenevano importante 

che la donna sapesse almeno leggere le Sacre Scritture, sull’altro versante anche la Chiesa cattolica 

si rese conto dell’importanza sociale che svolgeva la donna all’interno della famiglia, soprattutto nel 

suo ruolo di madre e, quindi, di educatrice potenziale per le giovani generazioni, proprio quelle che 

dovevano essere impregnate del sapere uscito dalla controriforma. 
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Claude Fleury, giurista e storico francese, vissuto a Parigi tra il 1640 e il 1723, membro 

dell’Accademia di Francia, nel Traite sur le choix et methode des etudes del 1685, si occupò di 

trattare l’argomento dello “studio al femminile”. Egli pensava, infatti, che fosse meglio che costoro 

dedicassero il loro tempo libero “ più alla religione, alla lettura, alla scrittura, a un minimo di 

esercizio di componimento, a un po’ di aritmetica, di farmacopea, di economia domestica e di 

giurisprudenza piuttosto che giocare o parlare di vesti e nastri”.  

Anche Fénelon, Francois de Salignac de la Mothe, scrittore francese, precettore del duca di 

Borgogna e nipote di Luigi XIV, nel trattato De l’education des filles, si occupò dell’istruzione al 

femminile aggiungendo alle discipline elencate da Fleury, anche la letteratura, la storia, il latino, la 

musica e la pittura, che inserì a pieno titolo nella formazione femminile.  

 

Madame de Maintenon, favorita e poi moglie morganatica di Luigi XIV, vissuta tra il 1635 e il 

1719 e fondatrice del monastero di St. Cyr, si rifece direttamente al programma di Fénelon per 

creare una formazione per le giovani di nobiltà decaduta.  

 

 
Madame de Maintenon 

 

L’età delle allieve variava dai sette ai diciannove anni e lo scopo di questa scuola era di formarle 

per farle diventare buone padrone di casa, in grado anche di gestire una piccola tenuta. La scuola 

era divisa in quattro classi, che si distinguevano dal colore che le giovani portavano alla cintura 

dell’abito. Il rosso era per le ragazze minori di dieci anni, il verde per le ragazze tra gli undici e i 

tredici, il giallo andava dai quattordici ai sedici anni, il blu riguardava ragazze tra i diciassette e i 

diciannove anni. A ogni fascia di età corrispondeva un certo tipo d’insegnamento. Le più piccole 

imparavano il catechismo e le nozioni fondamentali, poi scoprivano la storia, la geografia e la 

musica, imparavano in seguito il francese, la danza e il disegno. Alle maggiori, infine, erano 

impartite soprattutto nozioni di moralità. 

 

Per quanto riguarda i conventi, il freno principale all’educazione femminile era costituito dalle 

famiglie stesse che spesso prelevavano le giovani improvvisamente e che, quindi, rimanevano in tali 

istituti per un periodo troppo breve per permettere loro di apprendere qualcosa di più profondo del 

semplice imparare a leggere e scrivere. I conventi che ponevano maggiormente l’accento 

sull’educazione femminile in Italia, erano quelli delle Orsoline. Nel 1650, in tutti i luoghi adibiti 

all’insegnamento delle giovani donne, fu abolito il latino per far sì che l’apprendimento per queste 

ultime fosse più semplice, mentre le Orsoline preferirono mantenerlo. Lo scopo di questi istituti era 

di infondere l’operosità tra le giovani, insegnare loro anche una modesta attività in grado di aiutarle 

ad avere una propria autonomia. Per coloro che, poi, erano destinate a una vita conventuale, la 

prospettiva era l’annullamento della persona.  
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Vocatio, del resto, termine da cui deriva la parola italiana “vocazione”, significa passività 

dell’individuo a vantaggio della spiritualità. Spesso tali luoghi si trasformavano in vere e proprie 

prigioni e non di rado si consumavano suicidi. Lo stesso loro aspetto esterno rifletteva i sentimenti 

di chi li frequentava abitualmente. Infatti, specie dopo il Concilio di Trento, l’architettura di queste 

strutture divenne quasi surreale e le mura divennero invalicabili. 

 

 
 

Condizione simile a quella delle conventuali, talvolta, era anche quella delle vedove, anche se 

quest’ultima categoria spesso godeva di maggiore libertà. Più che altro la libertà dipendeva dal ceto 

e dalle disponibilità economiche delle donne. 

 

Diverso era il ruolo che nella società svolgevano le più fortunate, ovvero le donne nobili, che, libere 

da costrizioni, avevano pieno accesso alla società aristocratica. Poiché il campo della cultura era 

loro fondamentalmente precluso, alcune preferirono dedicarsi a inseguire i canoni della bellezza in 

vigore a quel tempo. La carnagione, contribuiva a marcare il ceto sociale di appartenenza: le 

nobildonne, infatti, avevano cura di mostrarsi con un colorito chiaro, lunare come l’astro 

considerato femminile per eccellenza in opposizione al sole, considerato maschile e caratterizzato 

da toni più vibranti. Tuttavia, anche il pallore non doveva essere omogeneo, perché doveva 

trasparire anche la buona salute. Si usavano, quindi, ciprie che rendevano rosee le gote, e rossetti 

che coloravano le labbra; anche i seni, poi, dovevano avere capezzoli rosei, qualora l’abbigliamento 

consentisse di scoprirli.  

 

A completare il quadro si aggiungevano i capelli biondi, le sopracciglia scure, il collo e le mani 

lunghi e sottili, i piedi piccoli e la vita flessuosa, mentre il colore degli occhi poteva variare (i 

francesi amavano gli occhi verdi a differenza degli italiani che li preferivano neri o marrone). 

Era importante ottenere un buon risultato estetico poiché alla bruttezza era associato anche un 

difetto morale come la depravazione. 
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L’involucro esteriore del corpo divenne uno specchio, in cui si rifletteva ed era visibile a tutti 

l’interiorità della persona. Anche la ricchezza delle stoffe, delle pietre preziose, dell’oro 

contribuivano a far comprendere quanto fosse il potere raggiunto, insieme al fasto delle dimore. 

 

La politica tendeva a escludere la donna, negandole il ruolo da protagonista. Jean Bodin, scrittore, 

politico ed economista francese, propugnatore dell’ideale di una tolleranza religiosa e di una 

monarchia assoluta in cui il potere del sovrano era limitato dalle prerogative degli organismi 

rappresentativi, nel 1586, sottolineava, nei suoi famosi Sei libri della Repubblica che “per quanto 

riguarda l’ordine e grado delle donne non voglio occuparmene; penso soltanto che sia opportuno 

che esse vengano tenute lontane da tutte le magistrature, i luoghi di comando, i giudizi, le 

assemblee pubbliche e i consigli, cosicché si occupino solo delle loro faccende domestiche e 

donnesche”. 

 

Nella società seicentesca, qualunque azione pubblico-politica doveva essere mediata da una 

professionalità maschile. Tuttavia, un certo margine di azione era concesso in quegli stati governati 

da sovrani e, in particolare, nelle corti dove era prevista e apprezzata la conversazione femminile e 

dove anche i matrimoni rappresentavano esigenze politiche. Non mancano, poi, i casi in cui, in 

assenza di un erede o in attesa della sua maggiore età, donne come Elisabetta I, Anna d’Austria e 

Caterina de’Medici, svolsero un ruolo di sovrani e reggenti.  

 

 
                Caterina de Medici Anna d’Austria          Elisabetta I 

 

La figura femminile emblematica di questo secolo non può che essere la grande regina Elisabetta I 

Tudor, donna dalla grande personalità, sotto la cui reggenza l’Inghilterra divenne una delle più 

grandi potenze economiche e politiche d’Europa. 

 

A costituire un altro ruolo di primo piano alla donna contribuì la consuetudine, nata a Parigi, della 

vita di salotto, quando focolai di cultura iniziarono a spostarsi dalle corti alle città, nelle case dei 

privati.  
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Ai salotti, partecipavano donne favorite dalla nascita e dai mezzi economici, con il marito assente o 

defunto o particolarmente liberale e donne che erano riuscite a evadere dall’oppressione della 

famiglia di appartenenza. Queste donne, secondo lo studioso Claude Dulong, contribuirono a 

rinsaldare una società lacerata dalle guerre e attraversata da un’ignoranza dilagante grazie alla 

cultura di cui si erano impossessate, a volte solo ascoltando le lezioni impartite ai fratelli. 

 

Forse non tutti sanno che il Femminismo è stato la prima forma di “identità pubblica” femminile 

proprio a partire dal 1600, ed è stata proprio Venezia, definita “il Paradiso della donne”, a offrire a 

queste i primi mezzi culturali per iniziare la lunga battaglia. Con le trasformazioni sociali, politiche 

ed economiche avvenute in questo secolo, si erano poste le premesse per una partecipazione delle 

donne nella vita politica, artistica e sociale anche se la maggior parte delle donne continuava a 

condurre una vita assai difficile. 

 

Due donne Italiane di grande spicco, che contribuirono alla lotta per la parità dei sessi con opuscoli 

e libri contro l’inferiorità ontologica della donna rispetto all’uomo, furono la filosofa Lucrezia 

Marmelei, autrice de “La nobiltà et l’eccellenza delle donne co’ difetti et mancamenti degli 

uomini”, e la poetessa Moderata Fonte, con l’opera “Il merito delle donne”. 

 

   
 

Per quanto riguarda le leggi, fino alla rivoluzione francese, nelle legislazioni di tutti paesi europei la 

condizione delle donne era in generale di totale subordinazione: prima sottoposte all’autorità del 

padre, poi a quella del marito; non potevano compiere atti civili senza il loro consenso. Per quanto 

riguarda l’eredità, la tendenza era di concentrare la maggior parte del patrimonio nelle mani dei 

maschi primogeniti; le donne erano escluse dall’eredità. Il futuro delle ragazze dipendeva dalla 

disponibilità della dote; a quelle che non si sposavano, non restava altro che la vita nei monasteri. 

Il diritto scritto romano attribuiva al capofamiglia un enorme potere su moglie e figli. Una norma 

stabiliva che era condizione essenziale delle donne il portare la dote al coniuge: la dote, come 

accadeva in antichità, veniva gestita dal marito e tornava alla moglie solo se essa restava vedova. 

Nel 1700, comunque, le donne acquisiscono una maggiore libertà rispetto alle epoche precedenti: 

pur restando molto soggette alla figura paterna, una volta sposate, sono libere di esercitare una sorta 

di dominio in casa. Inoltre, hanno la possibilità di incontrare il loro futuro marito ai ricevimenti o ai 

concerti e, addirittura, se recluse in convento, possono conversare con loro nei parlatori dei chiostri. 

 

Proprio in questo periodo viene a delinearsi al fianco delle nobili fanciulle, la nuova figura maschile 

del  cicisbeo, che accompagnava la donna a passeggio, a tavola, ai ricevimenti e al teatro. Il cicisbeo 

non era un amante, ma una sorta di “dama di compagnia” al maschile. 
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Questa maggiore libertà della donna fu dovuta anche al riverbero in campo sociale delle idee 

illuministiche, che furono alla base della Rivoluzione in Francia.  

E’ proprio in questo scenario che ebbero una grande risonanza le idee di Olympe de Gouges, autrice 

della “Dichiarazione dei diritti della donna e del cittadino” opera che dedicò alla regina Maria 

Antonietta, moglie del delfino di Francia Luigi XVI.  

 

  
                Olympe de Gouges 

 

Nello stesso periodo, in Inghilterra, combatteva la sua battaglia per affermare i diritti femminili la 

scrittrice Mary Wollstonecraft che, nella sua opera “Rivendicazione dei diritti della donna”, 

proclamava la parità sociale e politica tra l’uomo e la donna, affermando che quest’ultima "doveva 

acquistare l’ideale della ragione, rivolgendosi al suo stesso sesso" . Le donne, quindi, per affermare 

i propri diritti, dovevano prima dialogare fra loro.  

Scriveva nella sua A Vindication of the Rights of Woman (Rivendicazione dei diritti della donna) 

che "è ora di effettuare una rivoluzione nei modi di vivere delle donne - è ora di restituirle la 

dignità perduta - e di far sì che esse, in quanto parte della specie umana, operino riformando se 

stesse per riformare il mondo" 

 
Mary Wollstonecraft 

 

Secondo la Wollstonecraft, solo le donne della classe media potevano elevarsi dalla condizione di 

subordinazione in cui erano tenute da un'educazione improntata sui falsi valori maschili, secondo i 
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quali la donna sarebbe stata “naturalmente” inferiore all'uomo. Un’educazione impartita fin 

dall'infanzia, senza distinzione di sesso, avrebbe invece eliminato alla radice tale problematica. 

 

La condizione femminile nel 1800 

 
Il Codice Napoleonico del 1804 fondò un Diritto di famiglia che riconosceva la dipendenza delle 

donne all’autorità del marito, anche se, ponendo fine al sistema dell’erede unico, favoriva un 

processo di democratizzazione delle relazioni familiari. Nell’ambito della famiglia coniugale, priva 

di controlli di parentela e di maschi anziani, la donna era comunque sempre sottoposta all’autorità 

del marito, confermando il divario tra uomini e donne all’interno della famiglia.  

La scelta del marito dipendeva dalle classi sociali, le donne non si sposavano con uomini delle 

classi inferiori: le aristocratiche con nobili, le lavoratrici agricole con braccianti.  

 

All’inizio dell’’800, si organizzarono i primi veri movimenti femministi che animarono la battaglia 

per il diritto al voto e sorsero alcune associazioni femminili che invocavano l’estensione universale 

del diritto di Libertà e Uguaglianza. 

 

 
 

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, c’è il passaggio dal lavoro artigianale alla produzione 

di massa, fattore che rappresenta il primo passaggio verso l’indipendenza poiché anche le donne 

cominciarono a lavorare. 

Possiamo dire che l’800 è il secolo della svolta per le donne, poiché è proprio in questo periodo che 

si diffonde il Femminismo. Nei paesi di religione cattolica la Chiesa si oppose a tale movimento, 

ritenendo che potesse distruggere la famiglia patriarcale, mentre nei paesi di religione protestante 

ebbe maggiore successo. Le femministe inglesi, infatti, si riunirono per la prima volta per ottenere i 

diritti di proprietà e, con la pubblicazione dell’opera “Schiavitù della donna” di John  Stuart Mill, 

si richiamò l’attenzione su questa tematica, tanto che le donne riuscirono a ottenerli.  

Grande importanza ebbe il movimento delle suffragette che riunì donne di diverse classi sociali 

aventi in comune un unico obiettivo: il diritto al voto. Il primo paese in cui le suffragette vinsero la 

loro battaglia fu la Svezia, dove le donne votarono per la prima volta nel 1866. 
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Nel luglio del 1848, a Seneca Falls, presso New York, si tenne un'assemblea di circa trecento 

donne, nella quale Elizabeth Cady Stanton formulò una dichiarazione dei diritti delle donne 

all'eguaglianza. 

 
Elizabeth Cady Stanton 

 

In questa dichiarazione, si affermava che uomini e donne sono eguali e “dotati dal loro Creatore di 

diritti inalienabili; che tra questi vi sono la vita, la libertà, il perseguimento della felicità”. Il 

governo deve garantire al popolo tali diritti e, qualora non lo facesse, “è diritto di quelli che ne 

soffrono di rifiutargli obbedienza e di insistere per istituire un nuovo governo”. Se si giunge a 

forme di dispotismo, il governo va rovesciato: “tale è stata la tolleranza paziente delle donne sotto 

questo governo, e tale è ora la necessità che le costringe a richiedere la condizione di eguaglianza 

alla quale esse hanno diritto. La storia dell'umanità è una storia di ripetute offese e usurpazioni 

degli uomini nei confronti delle donne, allo scopo di istituire su di esse una tirannia assoluta”. 

 

Dalla collaborazione tra Harriet Taylor e John Stuart Mill derivarono due importanti saggi sulla 

questione femminile.  

Ne L'emancipazione delle donne (The Enfranchisement of Women), del 1851, Taylor, premesso il 

diritto naturale di ogni essere umano che viva in società a esprimere liberamente le sue capacità, 

osserva che l'esercizio del potere politico conquistato dagli uomini ha provocato la condizione di 

sudditanza in cui le donne hanno vissuto e vivono nelle società che si sono succedute nella storia 

dell'umanità.  

 
Harriet Taylor e John Stuart Mill 

 

L'emancipazione della donna sarà possibile quando essa potrà godere degli stessi diritti concessi 

all'uomo - all'istruzione, all'esercizio delle professioni, alla partecipazione amministrativa e politica 

- che però le sono ancora negati. 

Ne L'asservimento delle donne (The Subjection of Women), pubblicato nel 1869, Stuart Mill 

individua la causa della mancanza di diritti civili delle donne nella storica subordinazione della 

donna all'uomo, “la quale è una forma di schiavitù, espressione del più generale rapporto schiavile 

che è stato una delle forme di organizzazione sociale del passato. Le società antiche sono 

http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Cady_Stanton
http://it.wikipedia.org/wiki/1851
http://it.wikipedia.org/wiki/1869
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tramontate da secoli e la schiavitù è stata da poco abrogata anche in America, ma l'asservimento 

delle donne, oggi come ieri, persiste”. 

“Questa forma persistente di schiavitù - afferma Stuart Mill - è esercitata da tutti gli uomini su tutte 

le donne e si realizza innanzi tutto e in forma compiuta nel luogo privato della famiglia. Essa è resa 

possibile dalla maggior forza muscolare dell'uomo, ma si esercita anche con l'affetto: gli uomini 

non vogliono solamente l'obbedienza delle donne, vogliono anche i loro sentimenti. Tutti gli uomini, 

tranne i più brutali, vogliono avere nella donna che a loro è più legata non una schiava forzata, ma 

una schiava volontaria, non una pura e semplice schiava, ma una favorita”. 

“L'idea che tale servitù sia necessaria e naturale è stata inculcata nelle menti delle donne fin 

dall'infanzia. Esse sono state educate a pensare di dover essere l'opposto dell'uomo: non devono 

esprimere una libera volontà e un comportamento auto-controllato, ma una sottomissione e una 

subordinazione al controllo altrui. Tutte le morali dicono che è dovere delle donne, e tutti i 

sentimenti correnti affermano, che è proprio della loro natura vivere per gli altri, compiere una 

totale abnegazione di sé e non avere altra vita che la vita affettiva” 

 

In Francia, Désirée Gay, fonda con Marie-Reine Guindorf  “La Femme libre” (La donna libera), il 

primo giornale femminista della storia. 

 
Flora Tristan e le donne che appoggiano la Rivoluzione del 1848: Suzanne Voilquin, Pauline 

Roland, Jeanne Deroin uniscono le richieste di eguaglianza giuridica e di riforme civili - diritto di 

voto, introduzione del divorzio - alle rivendicazioni economiche e alle provvidenze sociali - 

aumenti salariali e diritto al lavoro . Richieste che, prima vanificate dal conservatorismo della 

Repubblica borghese e poi dalla reazione napoleonica, si ripresenteranno nella breve stagione della 

Comune di Parigi 

 

 
Flora Tristan 

http://it.wikipedia.org/wiki/America
http://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9e_Gay
http://it.wikipedia.org/wiki/Marie-Reine_Guindorf
http://it.wikipedia.org/wiki/Flora_Tristan
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese_del_1848
http://it.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Voilquin
http://it.wikipedia.org/wiki/Pauline_Roland
http://it.wikipedia.org/wiki/Pauline_Roland
http://it.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Deroin
http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_di_Parigi_%281871%29
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Emma Goldman vide nello Stato, il braccio armato della società patriarcale e divisa in classi. Nel 

1897 scriveva: “Io chiedo l'indipendenza della donna, il suo diritto di mantenere se stessa, di vivere 

per se stessa, di amare chi e quanti vuole. Chiedo libertà per entrambi i sessi, libertà di azione, 

libertà nell'amore e nella maternità”. 

 

Infermiera di professione, era fautrice dell'educazione delle donne in materia di controllo delle 

nascite, alternativa positiva all'aborto praticato spesso e clandestinamente come tragica conseguenza 

di infelici condizioni sociali. Sostenne l'amore libero, criticò l'istituzione matrimoniale e il 

fanatismo religioso. 

 
Emma Goldman    

  

I giochi olimpici dell'antichità erano riservati solo agli uomini e le donne furono escluse anche dalla 

prima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, tenutesi ad Atene nel 1896: la loro partecipazione, 

secondo de Coubertin, sarebbe stata "poco pratica, priva d’interesse, antiestetica e scorretta". 

 

Nel 1869 lo stato dello Wyoming (Stati Uniti) concede il suffragio alle donne. 

 

Nel 1893, la Nuova Zelanda accorda alle donne il diritto di voto.  

 

Nel corso dell'Ottocento, in molti Paesi europei, si lottò per l'indipendenza nazionale; si diffusero i 

movimenti per l'abolizione della schiavitù: si organizzarono i primi sindacati e i partiti d’ispirazione 

socialista che difendevano i diritti delle classi oppresse. 

Nacquero cosi le prime organizzazioni femministe, sorsero decine di associazioni e di giornali 

femminili attorno a temi specifici d’ispirazione socialista e cattolica. 

Le associazioni femminili si proponevano di avviare una serie di riforme giuridiche e politiche. Con 

il matrimonio, la donna perdeva quasi tutti i diritti civili e le femministe, contestarono al marito il 

diritto di prendere univocamente decisioni sulla vita coniugale; chiesero l'istituzione del divorzio e 

criticarono che spettasse solo al marito decidere dell'educazione dei figli.  

Le richieste si concentravano soprattutto sul diritto al voto femminile, un'istruzione migliore con 

l'apertura delle scuole superiori, delle università e delle professioni liberali e l'istituzione di classi 

scolastiche miste. 

 

In Italia, le lotte per l'emancipazione femminile furono guidate, a fine Ottocento, da figure come 

quella di Anna Matia Mozzoni e di Anna Kuliscioff.  

Il quadro sociale italiano era complessivamente molto arretrato, anche per il forte influsso 

conservatore della Chiesa cattolica: basti pensare che alle donne erano sconsigliate le attività fuori 

casa, la letture libere, l'istruzione superiore e universitaria. 
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La condizione femminile nel 1900 
 

Il ‘900 rappresenta il secolo in cui la donna, stanca del ruolo emarginato che sino allora ricopriva 

nella società, iniziò a ribellarsi e a lottare. Nel 1903, l’Unione politica e sociale delle donne passò a 

vere e proprie forme di lotta e di disturbo contro tutti i partiti istituzionali. 

Tra le principali conquiste del movimento femminista italiano d’inizio 900, ci fu nel 1908 

l'introduzione del primo Congresso delle donne italiane e, nel 1919 si ottenne l'emancipazione 

giuridica, con l'ampliamento delle funzioni di tutela, il riconoscimento della facoltà commerciale e 

l'abolizione dell'obbligo dell'autorizzazione maritale, sia sulla gestione dei propri beni, sia per 

rendere testimonianza in giudizio. 

 

Le donne furono ammesse per la prima volta ai Giochi Olimpici di Parigi nel 1900, concorrendo in 

discipline come il tennis su prato e il golf. 

 

 
La tennista inglese Charlotte Reinagle Cooper è stata la prima campionessa olimpica: nel 1900 a Parigi Cooper vinse il 

torneo individuale di tennis, cui aggiunse la vittoria nel doppio misto, in coppia con Reginald Doherty 

 

In Inghilterra, Millicent Fawcet, fonda la National Union of Women's Suffrage per ottenere il diritto di 

voto alle donne: a questo scopo l'organizzazione svolse opera di proselitismo per convincere gli 

uomini, i soli che legalmente potessero concedere tale diritto. Al fallimento della National Union 

seguì nel 1903 la creazione della Women's Social and Political Union da parte di Emmeline 

Pankhurst e delle figlie Christabel e Sylvia. 

 
Millicent Fawcet 

 

Nel 1907, Annette Kellerman promuove i diritti delle donne indossando un attillato costume da 

bagno. Sarà arrestata per atti osceni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1903
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Annette Kellerman  

 

Nel 1911, Christabel, Annie Kenney ed Emmeline  Pankhurst furono arrestate e incarcerate per aver 

manifestato e gridato slogan in favore del diritto di voto .  

Seguirono altre manifestazioni e arresti: in carcere, le manifestanti attuarono lo sciopero della fame, 

e il governo fu costretto a emanare nel 1913 il The Prisoners Act che prevedeva il rilascio della 

scioperante quando le sue condizioni di salute si fossero fatte critiche, fatta salva la sua successiva 

incarcerazione.  

 

   
 

 
 

Suffragette inglesi nel 1911 che manifestano per il diritto di voto alle donne: 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1913
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Emily Davison, nel 1913 rimase uccisa nel tentativo di fermare il cavallo del re Giorgio V, durante 

lo svolgimento del tradizionale derby di galoppo a Epsom. 

 

  
 

Nel 1918, il Parlamento britannico votò la Representation of the People Act che accordava il diritto 

di voto alle donne benestanti con più di 30 anni. Nel 1928 tutte le donne inglesi ottennero il diritto 

di voto. 

Sempre nel 1918, anche la Russia concederà alle donne il diritto di voto.  Gli Stati Uniti e la 

Germania lo faranno nel 1919. 

 

In Italia, il fascismo sostenne, nei confronti delle donne, una visione improntata alla 

subordinazione. Alle donne fu riservato in primo luogo il ruolo di riproduttrici: il fascismo, infatti, 

applicò una politica demografica del numero intenso come potenza, propagandando le famiglie 

numerose, evitando contraccettivi, pratiche abortive e educazione sessuale e ciò anche per 

contrastare la tendenza alla diminuzione delle nascite già avvertibile nel resto dell'Europa. 

L'asservimento delle donne era talmente connaturato al fascismo che battersi per l'emancipazione 

femminile era considerato, di fatto, un gesto eversivo dell'ordine costituito. 

Anche la fondazione di un ampio numero di organizzazioni femminili fasciste, più che promuovere 

l'ingresso delle donne nella vita pubblica, si proponeva l'obiettivo del controllo totalitario sulla 

popolazione femminile. 

 

Nel 1920, in Italia,  le “pattuglie della spiaggia” misurano la lunghezza dei costumi da bagno delle 

donne . 

 
 

Una delle pioniere del femminismo italiano fu Elisa Salerno la quale diresse dal 1909 al 1927 un 

giornale chiamato "La Donna e il Lavoro" dedicato alla donna intraprendente e impegnata in 

ambito lavorativo, in cui combatteva tutto ciò che ostacolava la dignità femminile. 
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Elisa Salerno 

 

Le prime competizioni olimpiche femminili di ginnastica e atletica debuttarono nel 1928 ad 

Amsterdam: nella foto sotto, la finale dei 100 metri vinta dalla canadese Myrtle Cook (a sinistra). 

 

 
 

Nel 1931, la Spagna e il Portogallo concedono il diritto di voto alle donne. 

 

In Spagna, Lucy Parsons fonda, durante la guerra civile, dall'aprile 1936 al febbraio 1939, 

l’organizzazione del movimento libertario iberico, Le Mujeres Libres, e l'omonimo periodico. 

Il movimento in realtà nasce nel 1934 a Barcellona come Grupo Cultural Femenino, coinvolgendo 

Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada Guillén e Amparo Poch y Gascón, e sarà l'embrione 

della futura organizzazione, che crescendo rapidamente, nel 1938 conterà già più di 20.000 aderenti. 

 

 
 

L'emergenza della Grande guerra frenò il movimento femminile e l'immediato dopoguerra vide il 

conseguimento, in pochi ma importanti Paesi, degli obiettivi per i quali le donne si erano battute: il 

diritto di voto nei Paesi anglosassoni e il diritto all'istruzione superiore e all'esercizio delle 

professioni. 

Per quasi cinquant'anni l'opinione pubblica mondiale non parlerà di femminismo, ma in questo 

periodo di riflusso alcune scrittrici presentarono riflessioni e formularono tesi di grande importanza 

che saranno riprese e sviluppate quando apparirà la “seconda ondata” femminista. 
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Virginia Woolf 

 

Virginia Woolf, scrisse il saggio Three Guineas (Le tre ghinee) nel 1938, quando ormai si 

annunciava in Europa un nuovo e più tremendo conflitto. La scrittrice immagina che 

un'associazione pacifista maschile le chieda un contributo per finanziare iniziative che possano 

scongiurare le minacce di guerra: Woolf possiede tre ghinee, e decide di ripartirle in tre diverse 

opere di beneficenza, che raggiungano tuttavia il medesimo risultato di prevenire la guerra.  

Una ghinea andrà a uno di quei pochi e poveri college femminili che stavano allora sorgendo in 

Inghilterra, a condizione che vi s’insegnino “la medicina, la matematica, la musica, la pittura, la 

letteratura”. L'arte dei rapporti umani; l'arte di comprendere la vita e la mente degli altri, insieme 

alle arti minori che le completano: l'arte di conversare, di vestire, di cucinare”.  

Sono le arti che favoriscono la pace perché uniscono gli esseri umani, che s'insegnano con poca 

spesa e che anche i poveri possono esercitare. Nei college non dovranno essere insegnate quelle 

altre arti che dividono, che opprimono e che producono le guerre, “l'arte di governare, di uccidere, 

di accumulare terre e capitali”. 

La seconda ghinea andrà a un'associazione che favorisca l'ingresso delle donne alle libere 

professioni, purché non siano professioni gestite o influenzate direttamente da uomini. Se tutte le 

professioni potessero essere esercitate anche dalle donne, “esse ne sarebbero trasformate grazie al 

loro particolare, diverso, modo di essere, e da qui potrebbe venire un aiuto importante a 

scongiurare la guerra”. 

 

Nel 1945, la Francia concede il diritto di voto alle donne. 

 

 
 

In Italia si può assistere al primo vero suffragio universale solo nel 1946, nel referendum che 

richiamava tutti i cittadini -di entrambi i sessi- a scegliere tra monarchia e repubblica.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1938
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Nel 1949, apparve il voluminoso saggio Le deuxième sexe (Il secondo sesso) di Simone de 

Beauvoir.  

Riconoscendosi reciprocamente soggetti liberi e uguali, uomo e donna manterranno “i miracoli che 

genera la divisione degli esseri umani in due categorie distinte. Il desiderio, il possesso, l'amore, il 

sogno, l'avventura e le parole che ci commuovono - dare, conquistarsi, unirsi - conserveranno il 

loro senso e la coppia umana troverà la sua vera forma”. “Donna non si nasce, lo si diventa. 

Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la 

femmina dell'uomo: è l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra 

il maschio e il castrato che chiamiamo donna “ 
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Simone de Beauvoir 

 

Nel 1952 la Grecia concede il diritto di voto alle donne.   

 

Il moderno femminismo italiano nasce con la contestazione studentesca: a Trento si costituisce il 

circolo Lotta femminista e un collettivo di cinque donne pubblica nel 1972 un libro, La coscienza di 

sfruttata: nella società capitalistica la donna è sfruttata due volte, sia come lavoratrice sia nel suo 

rapporto con l'uomo. 

Nel 1969 si costituiscono il Fronte italiano di liberazione femminile (FILF) e il Movimento per la 

liberazione della donna (MLD), espressione del Partito Radicale che avanza richieste concrete: 

istituzione del divorzio, informazione sui metodi anticoncezionali, legalizzazione dell'aborto, 

creazione di asili nido. 

 

Nel 1971 la Svizzera concede il diritto di voto alle donne.   

 

Le femministe manifestano a Roma l'8 marzo del 1972 in occasione della Giornata Internazionale 

della Donna e vengono caricate dalla polizia.  

 

  
 

Alma Sabatini - colei che nel 1987 pubblicherà le Raccomandazioni per un uso non sessista della 

lingua italiana – finisce all'ospedale. Sembrò di essere tornati indietro di cento anni, quando le 

suffragette inglesi erano percosse dai poliziotti perché chiedevano il voto. 

 

Nel 1974 gli italiani respinsero il referendum abrogativo della legge sul divorzio promosso da 

Gabrio Lombardi, professore della Pontificia Università Gregoriana, e appoggiato dalla Democrazia 

Cristiana e dal Movimento Sociale. Le femministe iniziarono a mobilitarsi per il riconoscimento del 

diritto all'aborto, che venne approvato dal Parlamento il 6 giugno 1978 e confermato nel 1981 

respingendo il referendum abrogativo. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_Internazionale_della_Donna
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http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
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Betty Friedan, in America, denuncia il ruolo coatto di sposa e di madre della donna. La Friedan 

ritiene che la donna debba procurarsi un lavoro e cercare di coniugare gli impegni professionali con 

quelli domestici. Nel 1966 la stessa Friedan, con Aileen Hernandez e a Pauli Murray, fonda la 

NOW, National Organization for Women, un'organizzazione che presenterà proposte legislative 

allo scopo di ottenere l'effettiva eguaglianza tra i due sessi. 

 

 
Betty Friedan  

 

Per Kate Millett, precedente al dominio di classe è il dominio dell'uomo sulla donna che si esprime 

nella politica sessista delle società patriarcali. “La donna è considerata un oggetto sessuale da 

usare per il proprio piacere, ma lo stesso atto sessuale, prima ancora di essere un atto di piacere e 

di procreazione, è un atto politico con il quale si manifesta e si riafferma la supremazia del 

maschio in tutti i momenti della storia e in tutte le forme istituzionali e con tutti i mezzi (dalle 

"lusinghe" del "mito" della donna, alle "minacce" di violenza sessuale)” 
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Kate Millett 

 

Anche The Dialectic of Sex (La dialettica dei sessi) di Shulamith Firestone, pubblicato nel 1970, 

cerca le cause del predominio maschile sulle donne e le trova nella condizione che la natura ha 

assegnato alla donna di trovarsi per mesi in gravidanza, a dover partorire e allevare per anni i propri 

figli.  

 
Shulamith Firestone 

 

In molti anni della sua vita la donna si trova pertanto, all'interno della famiglia, in una condizione di 

obiettiva debolezza e bisognosa dell'aiuto dell'uomo, che da questa situazione ha tratto i motivi per 

imporre il suo dominio. 

E’ necessaria una rivoluzione femminista perché le donne si riapproprino del controllo del loro 

corpo e della fertilità: “L’obiettivo finale della rivoluzione femminista deve essere, a differenza di 

quella del primo movimento femminista, non solo l'eliminazione del privilegio maschile, ma della 

stessa distinzione dei sessi: le differenze genitali tra gli esseri umani non avranno più alcuna 

importanza culturale”. 

  

La maggiore esponente del femminismo inglese è senz'altro Juliet Mitchell, psicoanalista e docente 

di psicoanalisi e di Gender Studies nell'Università di Cambridge. Già nel 1966 aveva affrontato, con 

il saggio The Longest Revolution, pubblicato nella New Left Review e rielaborato nel successivo 

Women's Estate, il problema della condizione di subordinazione sociale delle donne, 

individuandone le cause nella stessa struttura sociale capitalistica, nello stretto legame tra sessualità 

e procreazione, e nel ruolo di allevamento dei figli, assegnato esclusivamente a loro. 

 

 Juliet Mitchell 
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La Mitchell offre una rivalutazione delle analisi freudiane sulla psicologia femminile. Freud non è 

un “maschilista”, come credono molte femministe, e in Totem e tabù egli indicò che il patriarcato ha 

origini storiche e non “naturali”, e pertanto esso può essere combattuto e superato. La lotta politica 

va condotta sia contro il sistema patriarcale sia contro quello capitalistico, perché il rovesciamento 

di quest'ultimo non porta di conseguenza la fine del primo, e a combattere il patriarcato, le donne si 

troveranno a lungo isolate: solo “quando il movimento femminista avrà una sua teoria e, una sua 

prassi rivoluzionaria, anche gli uomini (pur con qualche difficoltà) potranno rinunciare ai loro 

privilegi patriarcali e diventare femministi”. 

 

Un'altra esponente del femminismo inglese è Jill Tweedie, scrittrice e giornalista di The Guardian 

dal 1969 al 1988.  

 

   
Jill Tweedie 

 

Le sue rubriche quotidiane hanno ispirato un'intera generazione di donne e influenzato 

notevolmente il movimento femminista negli anni '70 e '80. Si è occupata in particolare di problemi 

riguardanti la condizione femminile: è stata una delle prime giornaliste ad affrontare temi tabù in 

quegli anni, come l'uso degli stupri di massa delle donne come arma di guerra in Bangladesh, il 

trattamento delle donne durante il parto, le mutilazioni genitali, la violenza domestica e lo stupro. 

 “La via d'uscita, per le donne, è nel diritto al lavoro a pari condizioni con gli uomini, nella 

separazione tra sessualità e gravidanza, con l'utilizzo generalizzato e gratuito dei mezzi 

contraccezionali, nel porre fine ai pregiudizi sull'omosessualità, nella cura dei figli condivisa dai 

genitori, e nella creazione di un maggior numero di asili nido e di centri sociali”. 

 

A partire dai primi anni ottanta il movimento femminista, limitatamente alle sue forme organizzate, 

subisce un nuovo periodo di riflusso, per quanto alcune sue tematiche sembrano essersi ben radicate 

nella coscienza delle nuove generazioni e inserite nella pratica sociale e nella legislazione, 

soprattutto dei Paesi europei e del Nord America. Si diffonde il riconoscimento dell'interruzione 

volontaria di gravidanza, si puniscono le molestie sessuali, si pone attenzione all'uso di un 

linguaggio “politicamente corretto” e i movimenti omosessuali ottengono visibilità. 

 

Un tema su cui le femministe s'impegnano, è anche quello dello sfruttamento crescente del corpo 

femminile in spettacoli e in immagini, e della rappresentazione degradata della sessualità fornita da 

certe pubblicazioni. 

 

L’americana Andrea Dworkin che nel 1981 aveva pubblicato il libro Pornography. Men Possessing 

Women, nel 1983 inizia insieme con l'avvocato Catharine MacKinnon, una campagna per ottenere 

la condanna legale delle pubblicazioni pornografiche poiché rappresenterebbero una violazione dei 
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diritti civili delle donne. Le città di Minneapolis e di Indianapolis emisero in tal senso due 

ordinanze che furono tuttavia dichiarate anticostituzionali. In compenso, l’iniziativa fu parzialmente 

accolta nel 1992 dalla Corte Suprema del Canada, che valutò come certa pornografia rappresenti 

effettivamente una violazione della garanzia dell'eguaglianza dei sessi. 

 

 
   Andrea Dworkin    Catharine MacKinnon 

 

E così, un passo alla volta, la donna, ormai scolarizzata, inizia a pretendere e a volere un ruolo -

anche primario- nella società: le ragazze, per la prima volta in maggioranza rispetto ai ragazzi, 

accedono alle scuole superiori secondarie e alle università, permettendo così un incremento della 

presenza femminile in tutti i campi lavorativi.  

Anche la concezione del sesso subisce un cambiamento: non più finalizzato al solo concepimento, 

ma anche all’appagamento della coppia. 

Negli anni ‘80 e ‘90 si giunge a un’apertura mentale maggiore: l’affido, l’adozione, la procreazione 

artificiale, la lotta per l’aborto e la promozione degli anticoncezionali. 

 

Dall’inizio del 900, sono stati compiuti molti passi avanti verso l'uguaglianza di genere. I 

movimenti femministi hanno abbattuto molte barriere, contribuendo a vasti cambiamenti sociali e 

politici. Con tempi, dimensioni e modi differenti da Paese a Paese, questi movimenti hanno lottato 

per migliorare la condizione femminile e conseguire diritti pari a quelli degli uomini: istruzione, 

cittadinanza, voto, eleggibilità e così via. A livello internazionale, nel 1945 nel documento 

costitutivo delle Nazioni Unite è stata aggiunta una dichiarazione d'impegno per l'uguaglianza tra 

uomini e donne, ripresa poi nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che sancisce 

(art. 2): "A ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione 

senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua e di religione".  

 

Fu necessario però lottare oltre trent’anni per maturare a livello internazionale un impegno reale 

contro l’ingiustizia di genere.  

Un reale impegno prese forma solo nella Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di 

Discriminazione contro le Donne (CEDAW), adottata nel 1979 ed entrata in vigore nel settembre 

del 1981. Definita la “Carta dei diritti delle donne”, è il più importante strumento internazionale, 

giuridicamente vincolante, in materia di diritti delle donne: specifica le aree in cui le donne 

sperimentano la discriminazione; indica misure per eliminare la discriminazione; impegna i Paesi a 

emendare le loro leggi, costruire politiche nazionali di genere e creare istituzioni per perseguirle.  
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La condizione femminile nel 2000 

 
La strada che la donna ha percorso in secoli di lotta per la conquista dei propri diritti è stata ardua e 

difficile, molte volte ostacolata da stupidi pregiudizi maschili e, ai giorni nostri, nonostante lei 

ricopra un ruolo anche primario nella società, ancora deve compiere molti passi per completare il 

suo percorso. Infatti, la questione della sofferenza delle donne in una società che rimane 

fondamentalmente patriarcale rimane irrisolta.  

In tutto il mondo, la discriminazione, le ingiustizie e la violenza nei confronti della donna, 

continuano a operare e a crescere. 

I dati del rapporto Lo stato della popolazione nel mondo 2008 del Fondo delle Nazioni Unite per la 

popolazione parlano chiaro: tre quinti del miliardo di persone che vivono al di sotto della soglia di 

povertà sono donne. Dei 960 milioni di analfabeti, due terzi sono donne, ragazze e bambine. Ogni 

giorno 1.600 donne e più di 10.000 neonati perdono la vita per cause legate alla gravidanza e al 

parto. 1 donna su 5, nel mondo, ha subito una qualche forma di violenza.  

 

Ingiustizie e discriminazioni sono ancora diffuse, talvolta aggrappate a salde radici culturali, talaltra 

consolidate da strutture o sistemi sociali che marginalizzano le donne nella vita culturale, 

economica, sociale e politica. Sebbene la mancanza di risorse sia spesso terreno fertile per queste 

situazioni d’ingiustizia, i diritti delle donne sono a rischio in molti Paesi anche sviluppati. In diversi 

incontri internazionali, in particolar modo dal 1975 a oggi, governi, società civile ed enti 

internazionali si sono impegnati per le donne, con specifici obiettivi di uguaglianza e tutela dei 

diritti. Eppure, i progressi appaiono troppo lenti su ogni fronte: diritto alla vita, alla libertà e alla 

sicurezza personale, all'eguaglianza e a fondare una famiglia, accesso all'informazione e 

all'istruzione, assistenza sanitaria e riconoscimento professionale. 

La dipendenza delle donne è stata per lungo tempo culturale. Raggiunto e spesso superato il livello 

d’istruzione maschile nei Paesi più sviluppati, le donne nei Paesi più poveri sono ancora oggi tenute 

in uno stato di ignoranza che preclude loro una piena coscienza della propria dignità e dei propri 

diritti. 

 

Spesso sono tradizioni culturali, esplicite o celate in leggi discriminatorie, innestate in un tessuto 

sociale estremamente povero, a creare il maggior ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza. La 

convinzione che le ragazze debbano lavorare piuttosto che studiare e che una donna non possa 

acquisire alcun diritto alla proprietà, per esempio, sono tuttora profondamente radicate in molte 

culture e legislazioni. Questioni legali molto problematiche sono presenti anche nei Paesi islamici, 

dove sono in vigore i dettami della legge della Sharia che governano la condizione delle donne.  

Pakistan, Afghanistan, Yemen, Arabia Saudita, India e Iran mostrano diverse situazioni in cui il 

ruolo della donna nella società è condizionato da difficili restrizioni.  

Un’ulteriore brutale espressione della forza di antiche norme discriminatorie si trova nell’aborto 

selettivo in funzione del sesso del nascituro e negli infanticidi delle bambine, tuttora diffusi in India 

e Cina. O, ancora, pratiche coercitive di violazione dei diritti più elementari della donne, come i 

matrimoni precoci o le mutilazioni genitali femminili, compiute nel rispetto di riti atavici. 
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Una delle conseguenze più brutali della disuguaglianza economica, sociale, politica e culturale, è la 

violenza contro le donne. “Una donna su tre è maltrattata, violentata o subisce altre forme di 

abuso nella sua vita”, aveva già denunciato nel 2008 il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, 

lanciando la campagna Unite to End Violence Against Women. 

Gli abusi - che vanno dalle violenze domestiche agli omicidi cosiddetti d’onore – sono da 

considerarsi elemento integrante del modello culturale di molti Paesi, più o meno avanzati, spesso 

in assenza di leggi e provvedimenti soddisfacenti per la tutela delle donne. A questi, si sommano la 

pratica del traffico di donne per sesso o altre forme di sfruttamento, nate dalla combinazione di 

criminalità e povertà.  

Infine, donne e bambine sono esposte a situazioni di pericolo e gravi violenze durante i conflitti 

armati: lo stupro, come arma di guerra per demolire le custodi della cultura e della stirpe. 

 

Per quanto riguarda l’Italia, una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima nella sua vita 

dell’aggressività di un uomo. Sei milioni 743 mila quelle che hanno subito violenza fisica e 

sessuale. E ogni anno sono uccise in media 110 donne dal marito, dal fidanzato o da un ex.  

 

L'unica soluzione per arginare il fenomeno della violenza sulle donne, risiede in un'attenta e 

costante opera di prevenzione e sensibilizzazione degli individui.  

E’ necessario, prima di ogni altra cosa, cambiare la cultura attraverso gli strumenti della 

formazione, dell’educazione, della promozione del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 

differenze tra uomo e donna. 

E’ necessario mettere in campo una rivoluzione culturale che è alla base di ogni processo di 

trasformazione e occorre iniziare, necessariamente, nelle scuole, dai giovani, che sono gli adulti del 

domani. 


