
Questo è il primo paragrafo di un capitolo contenente una lettura sociologica del fenomeno 
della tossicodipendenza femminile.  

Il capitolo ha due firme, ma questo paragrafo l’ho scritto io (Anna Picciolini) 
 
1. La donna nella società contemporanea 
 

Il titolo di questo paragrafo rimanda ad un intero manuale di sociologia. Necessita quindi di 
alcuni limiti geografici e temporali. Precisiamo in primo luogo che stiamo parlando della 
società italiana nel contesto della cultura occidentale (europea e statunitense). Quanto alla 
definizione cronologica, ignoriamo la periodizzazione scolastica, che fa iniziare la storia 
contemporanea dalla rivoluzione francese e parliamo del periodo che segue la seconda guerra 
mondiale, cioè della seconda metà del secolo scorso. 

La società italiana nella seconda metà del ‘900 è stata caratterizzata da un vorticoso 
rivolgimento per quanto riguarda la condizione delle donne e i rapporti sociali fra i sessi. 
Negli anni ’90 si è cominciato a parlare di “rivoluzione femminile”, usando due definizioni 
molto interessanti, che ne sottolineano le peculiarità rispetto ai fenomeni “rivoluzionari” 
comunemente intesi. La si è definita la “rivoluzione più lunga”, perché questo rivolgimento, 
di cui si può collocare l’avvio fra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70, dopo 20 anni non 
sembra(va) aver perso la propria “spinta propulsiva” (vista in negativo, la lunghezza sta anche 
a significare che dopo 20 anni solo una parte degli obiettivi si possono dare per raggiunti, e 
molti, apparentemente raggiunti, sono percepiti costantemente a rischio). La si è definita 
anche, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, la “rivoluzione inattesa” mettendo 
in evidenza come accanto ai risultati attesi, ce ne siano stati altri appunto inattesi, perché, 
accanto agli obiettivi inizialmente dichiarati, altri obiettivi sono stati individuati nel percorso 
e si sono rivelati tali da rimettere in discussione i punti di partenza.  

Per condurre una sintetica lettura di questo processo, prendiamo tre elementi che possono 
essere utilmente adottati come indicatori del cambiamento: la posizione delle donne nel 
mondo del lavoro, il rapporto con l’istruzione e la cultura, l’evoluzione della struttura 
familiare. Di nuovo, ciascuno di questi argomenti potrebbe essere oggetto di un ampio 
trattato. Nell’economia del presente lavoro, procediamo per affermazioni fondate 
dall’opinione comune fra chi studia i fenomeni sociali e su una bibliografia essenziale, 
dedicando però una parte dell’attenzione alla discussione di quelle opinioni che, per quanto 
molto diffuse nell’opinione pubblica, sono in realtà poco più che stereotipi.  

a) Nella società italiana fino alla metà del ‘900, la maggior parte delle donne lavorava, non 
soltanto curando la “riproduzione sociale”, ma anche in attività produttive. Dal momento 
però che la struttura produttiva era ancora dominata dall’agricoltura, il lavoro femminile 
non veniva percepito come svolto “fuori casa”: l’azienda agricola domestica (a 
prescindere dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro) vedeva comunque le donne 
impegnate nella produzione di beni, non solo per l’autoconsumo. 

E’ il processo di industrializzazione (anni ’60) che marca la differenza (di origine 
borghese) fra la casalinga  e la “donna che lavora”. Il termine “casalinga”, solo al 
femminile, compare nei censimenti del dopoguerra, prima si parlava di “persona addetta 
ai lavori domestici nella propria casa” distinguendola così dal personale addetto ai lavori 
domestici, in casa d’altri.   

La “donna che lavora” è per antonomasia quella che lavora fuori casa; è rispetto al lavoro 
extradomestico che si misurano i tassi di occupazione femminile, in base a i quali si 
afferma che le donne “entrano” nel mondo del lavoro, ecc. 



Il successivo processo di terziarizzazione accentua il fenomeno. Il lavoro nei “servizi” 
sembra offrire alle donne uno spazio più congeniale alle loro vere o presunte attitudini. 
L’introduzione delle moderne tecnologie produttive comporta inoltre una trasformazione 
degli stessi procedimenti industriali: per far funzionare le macchine, o meglio per far 
funzionare i computer  che fanno funzionare le macchine, non serve più necessariamente 
la forza fisica. Questo aumenta le possibilità di lavoro che si offrono alle donne, che 
entrano sempre più numerose nelle forze di lavoro, occupate o disoccupate che siano. 

L’aumento della presenza femminile nei luoghi del lavoro produttivo si incontra (secondo 
alcune interpretazioni addirittura determina) cambiamenti nell’organizzazione del lavoro. 
Due esempi fra gli altri: la sostituzione della struttura gerarchica, piramidale, con 
strutture orizzontali, reticolari, e la modifica delle competenze prevalenti richieste per la 
leadership, che tende a fondarsi sulla capacità di stimolare processi di partecipazione e di 
condivisione di obiettivi, piuttosto che su un astratto e formale esercizio di autorità. 

Questo processo, quest’insieme di processi, non si possono leggere come un progresso 
lineare inarrestabile. Resistenze profonde, ritardi legislativi, fanno sì che, all’inizio del 
2000 si debba ancora parlare di fenomeni fortemente condizionanti come la 
“segregazione orizzontale” (alcuni settori produttivi o dei servizi sono meno permeabili 
di altri all’ingresso delle donne, altri sono definititi “tipicamente femminili” 
configurandosi talvolta come veri e propri ghetti) o la discriminazione verticale, che vede 
le donne prevalentemente confinate nei livelli bassi e medi della carriere (il “tetto di 
cristallo” di cui parla la sociologia americana). 

Le donne, che fino all’inizio degli anni Sessanta non erano ammesse in Magistratura, 
vincono oggi in maggioranza i concorsi, ma i giudici della Corte costituzionale e i 
membri del Consiglio superiore della magistratura sono quasi tutti uomini (una donna 
Giudice costituzionale su 15 e 2 donne componenti del CSM su 26). 

b) Alla fine degli anni ’50, nelle scuole elementari pubbliche italiane è stata introdotta la 
cosiddetta coeducazione, cioè il superamento della divisione fra maschi e femmine nelle 
classi. Nel 1963 la scuola pubblica obbligatoria è stata prolungata di tre anni, con 
l’istituzione della scuola media unica. Nei programmi della scuola media venne eliminata 
l’Economia domestica (insegnata solo alle bambine) e vennero introdotte le Applicazioni 
tecniche (insegnate a bambini e bambine, separatamente o insieme a seconda delle scelte 
fatte a livello di singolo istituto).  

Abbiamo dato queste due notizie qualitative prima di parlare del fenomeno quantitativo, 
cioè della  crescente presenza delle donne in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione, per 
sottolineare come il cambiamento non abbia riguardato soltanto la dimensione 
quantitativa della scolarizzazione, ma anche i contenuti del “diritto allo studio”, inteso 
come diritto-dovere di tutti e di tutte, di ciascuna e di ciascuno, di partecipare alla 
costruzione della cultura, contribuendovi secondo le proprie capacità personali, senza 
discriminazioni. 

Dal punto di vista quantitativo la fine del secolo vede i livelli di istruzione femminile 
eguagliare e talora superare, in certe zone del Paese e in certe fasce d’età, quelli maschili. 
Il fenomeno non ha solo una notazione positiva: talvolta le donne vanno a scuola  più a 
lungo perché hanno minori opportunità di lavoro. Ma un’elevata scolarizzazione 
rappresenta comunque un’opportunità che donne di generazioni precedenti non hanno 
avuto. 

Oltre alla scuola, anche le altre istituzioni culturali sono state attraversate dalla 
rivoluzione delle donne, con le stesse contraddizioni già messe in evidenza. La presenza 
nel giornalismo e nei media: massiccia a tutti i livelli, minima nelle direzioni. 



L’attenzione al corpo e alla bellezza, valore/disvalore “tipicamente femminile”, che ha 
poi conquistato gli uomini, con l’immagine seduttiva assunta a caratteristica “necessaria” 
del leader politico, e con la nascita di una serie di rotocalchi maschili, che da quelli 
femminili mutuano tutto, a partire dal formato e dalla carta patinata su cui sono stampati. 

c) La famiglia italiana-tipo dell’immediato dopoguerra era molto simile a quella della prima 
metà del secolo e non molto dissimile da quella del secolo precedente. Vedeva spesso la 
coabitazione di tre generazioni; le donne si occupavano della casa (se lavoravano, 
smettevano al momento del matrimonio, che era la loro naturale “carriera”); gli uomini 
avevano il dovere di mantenere la famiglia, e il diritto di essere accuditi dalle donne; il 
marito esercitava la patria potestà sui figli e assumeva le decisioni di base della vita 
familiare, a partire da quella sul luogo di residenza;  il matrimonio era indissolubile 
(l’adulterio femminile era punito comunque, quello maschile solo se dava luogo a 
situazioni di scandalo); la donna poteva essere incriminata per “abbandono del tetto 
coniugale”; il codice contemplava sostanziose attenuanti per il delitto d’onore (l’uccisione 
di un/a familiare di cui si scopriva la relazione sessuale illegittima); la maternità era un 
destino e il controllo delle nascite (condannato dalla Chiesa e dalla cultura dominante) era 
affidato a mezzi tradizionali e poco affidabili; i figli naturali non godevano degli stessi 
diritti di quelli legittimi. 

Nel 1970 viene approvata la legge sul divorzio, nel 1975 si adotta un nuovo codice di 
famiglia, e nel 1978 viene regolata la possibilità di interruzione volontaria della 
gravidanza. Tre leggi che registrano il profondo mutamento che il ventennio precedente 
ha portato nei costumi delle italiane e degli italiani.  

Le donne che erano andate a scuola e a lavorare fuori casa in misura maggiore e 
soprattutto con modalità diverse da quelle delle loro madri, non potevano, una volta 
sposate, non avvertire la contraddizione fra il modello di famiglia che la legge e il 
costume imponevano e il loro desiderio di costruire con gli uomini una convivenza basata 
sul rispetto reciproco e su scelte liberamente condivise. 

Le due leggi sul divorzio e sull’aborto, osteggiate da quella che si riteneva ancora (e non 
era più) la cultura dominante, furono oggetto di una proposta di abrogazione e furono 
confermate dai risultati di due consultazioni referendarie, in cui il voto femminile fu 
determinante. 

Ma il nuovo modello di famiglia ha avuto vita difficile: la struttura mononucleare (padre, 
madre, uno/due figli), la lontananza dalle famiglie di origine (le grandi migrazioni interne 
degli anni ’60 in poi hanno completamente ridisegnato la mappa del nostro Paese); il 
contemporaneo impegno lavorativo extradomestico di entrambi i genitori, tutto questo 
richiedeva una struttura di sostegno che è stata abbozzata a partire dagli anni ’70 (scuola 
materna statale, servizio sanitario nazionale...) ma non è stata sufficientemente sostenuta 
sul piano economico. Di conseguenza è rimasto sulle spalle delle donne tutto il lavoro di 
riproduzione sociale, che si è cominciato a chiamare di “cura”. 

A partire dagli anni ’80 le contraddizioni sono esplose: prima di tutto sul piano 
demografico, con uno dei tassi di crescita più bassi nel mondo occidentale. Una giovane 
coppia per fare (e mantenere) figli ha bisogno del lavoro di entrambi, ma in questo caso 
deve affidare i figli a strutture che non ci sono o ci sono in misura inadeguata. Di qui la 
dimensione ridotta delle famiglie, con conseguenze di enorme portata sul piano della 
struttura educativa di essa. 

Grazie anche al contemporaneo aumento della durata media della vita, si è così 
modificata la struttura della popolazione, non più una piramide (come è ancora non solo 
nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo o emergenti, ma anche in alcuni Paesi europei), ma 



una specie di uovo, destinato a trasformarsi addirittura in uovo rovesciato (pochi bambini, 
pochi giovani, molti adulti e anziani). A parte quelle economiche, sono evidenti le 
conseguenze di questo processo sulla vita delle donne (fra l’altro tendenzialmente più 
longeve): tocca a loro occuparsi degli anziani, che però, come abbiamo osservato prima, 
non vivono nella stessa famiglia e spesso neppure nella stessa città. 

Qui ci possiamo fermare. La fragilità dell’istituzione familiare è elevata, tanti (per usare 
il linguaggio degli analisti aziendali) i “punti di debolezza”, pochi i “punti di forza” molti 
dei quali identificati con una tradizionale forza e addirittura pazienza femminile, che 
difficilmente si può chiedere a tutte le donne.  

Il percorso che ha portato le donne a “emanciparsi” da una condizione di subalternità 
strutturale sancita dalle leggi sembra essere arrivato a un punto morto. Non stupisce quindi 
che le generazioni nate negli anni ’60, in cui (almeno nelle città del centro nord e nei ceti 
medioalti) le donne sono state educate nella convinzione di essere uguali ai loro coetanei 
(stesse scuole, stesse opportunità di lavoro, stessi diritti), si scontrino poi con una realtà in cui 
la differenza di genere gioca un ruolo ancora profondo (e ineliminabile). 

                                                                                                  


