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Il ‘900 viene definito convenzionalmente, oltre che “il secolo sanguinario”, come il 
secolo delle donne, caratterizzato dalla democrazia dei diritti, dalla globalizzazione 
dei mercati, dalla crescita della scolarizzazione, dall’avvento della società 
dell’informazione, dai mutamenti demografici.  La vita materiale delle donne aveva 
avuto cambiamenti consistenti con gli inizi della rivoluzione industriale, che aveva 
compromesso in modo irreversibile l’antica economia familiare, sempre meno 
autarchica e sempre più dipendente da ciò che si produceva al di fuori. Le donne si 
trovavano quindi a dover badare come sempre ai consumi familiari con una 
dipendenza maggiore dal mercato esterno. “La pervasività della rivoluzione 
tecnologica di cui un capitolo importante è stato la rivoluzione degli elettrodomestici, 
ha mutato l’esistenza femminile, il suo rapporto con la tecnica, l’uso delle risorse, i 
modelli di riferimento, la trasmissione delle conoscenze da madre a figlia. Come stare 
dentro a questo processo di mutamento, ha rappresentato la grande sfida del pensiero 
femminile legata ad una ridefinizione di identità e modelli intorno alle nuove 
professioni femminili, l’influenza sui consumi, l’uso dello Stato sociale”(Paola 
Gaiotti De Biase). Il Novecento ha disegnato, a partire dai mutamenti del lavoro 
domestico ed extra domestico, scenari diversi, mentalmente e sindacalmente, a 
seconda che le modalità lavorative fossero quelle più consuete del lavoro a domicilio 
o nella grande fabbrica o nei servizi urbani: la conseguenza collettiva è stata per 
l’identità femminile una frammentazione, ma anche una scoperta di identità nuove, 
come ha dimostrato ad esempio il dibattito antico e recente sullo status di casalinga, 
che cessava di essere una identità naturale e obbligata, ma poteva essere una 
vocazione, una scelta, una condanna, un complemento, un approdo a cui tornare dopo 
“il lavoro per necessità”. Più recenti la scoperta della imprenditorialità femminile, il 
mutamento delle culture sul lavoro, i tempi sessisti dell’organizzazione sociale e 
lavorativa, la rilevanza del lavoro di cura, il nesso non sempre evidente fra 
disoccupazione femminile latente e debolezza delle carriere, le politiche di pari 
opportunità, le risorse femminili per uno sviluppo cosiddetto sostenibile. Con 
l’aumento della disponibilità economica connessa ad un proprio reddito lavorativo, le 
donne hanno cominciato ad investire su stesse, sulla propria formazione e su quella 
dei figli/e. La scolarizzazione, uno dei fenomeni più vistosi di questo secolo appena 
passato, ha dato contributi decisivi alla costruzione di nuovi rapporti fra i sessi, e non 
può essere stato ininfluente il quasi monopolio della professione insegnante da parte 
delle donne; tra gli effetti, il più statisticamente evidente, è quello del sorpasso delle 
studentesse rispetto agli studenti e il migliore rendimento in termini di perseguimento 
della laurea. Le nuove identità femminili si sono mosse in tempi recenti all’interno di 
grosse contraddizioni, con il massiccio ritorno della donna oggetto, e, nella stasi di 
una nuova identità maschile,  con il rafforzamento del machismo; di non molto tempo 
fa è stato il tentativo di denuncia dei soprusi subiti dalle adolescenti, in silenzio, da 
parte dei coetanei, il cosiddetto “bullismo”.  Infine, se come si sostiene, la famiglia è 
rimasta immutata come esigenza, sono cambiati però gli ingredienti: dal ruolo della 



donna, al rapporto fra generazioni, al posto degli anziani,  alla varietà dei modelli 
familiari, a formule diventate più frequenti quali le adozioni, gli affidi, le reti di 
vicinato come risorsa per l’annacquamento dello Stato sociale. Anche in questo caso 
le contraddizioni non mancano: per esempio, la distanza fra il cosiddetto “figlio ad 
ogni costo” e la tendenziale riduzione della natalità.  
La storia politica in Italia si è articolata attraverso passaggi facilmente individuabili: 
il primo ventennio del secolo è stato contraddistinto dalla transizione dal liberalismo 
ad una  liberaldemocrazia, con la battaglia per i suffragi universali, sostenuta in 
primis dal partito di massa socialista e dal progressismo cattolico. La prima guerra 
mondiale, con l’inevitabile doloroso scompiglio e la carica palingenetica ha a suo 
modo comportato un acceleramento dei percorsi. Il fascismo, nonostante le spinte 
modernizzanti anche nei confronti delle donne, attuate o subite a seconda dei casi, 
suo malgrado, non poteva poi che comprimere la “stagione dei diritti”, 
inevitabilmente svuotati all’interno di uno stato totalitario.  
La seconda guerra mondiale chiude e apre il capitolo del diritto politico per 
eccellenza, il diritto di voto, con la sua conquista e l’esercizio pratico. Con la spinta 
delle associazioni si snoda nel secondo dopoguerra un periodo di intensa 
parificazione legislativa, entro un quadro viziato comunque da un sostanziale 
maschilismo della organizzazione sociale: tutela della lavoratrice madre, divieto di 
licenziamento della donna coniugata, cancellazione della sigla N.N., dai documenti 
pubblici, chiusura delle case di tolleranza, non punibilità dell’adulterio, accesso a 
tutte le carriere e professioni, divorzio, riforma del diritto di famiglia, parità di 
salario, asili nido, tutela della maternità e autodeterminazione nell’interrompere la 
gravidanza, legge contro la violenza sessuale,  ingresso femminile nelle Forze 
Armate.  
Gli anni settanta, con il neo femminismo e il movimento studentesco, accentuano, 
con il loro cosmopolitismo, la portata internazionale delle problematiche, collegate al 
fallimento delle politiche di sviluppo e allo “stupro” dell’ambiente. Il cosiddetto 
femminismo diffuso degli anni ottanta, caratterizzato dalla applicazione pratica nelle 
carriere di quanto la scolarizzazione e la formazione di alto livello hanno trasmesso 
alle giovani, si scontra con la gestione del tempo e degli orari, privati e pubblici, e 
con una mobilità verticale lavorativa che impone rinunce, accentuando 
l’unidimensionalità di tipo maschile che le donne faticano a sentire propria. Con la 
fine secolo ci si avvia alla transizione aperta, con il consolidarsi degli effetti della 
cosiddetta  globalizzazione e il prosieguo della crisi della rappresentanza iniziata 
negli anni settanta, resa macroscopica dalla debolezza della politica partitica; al 
contempo però “diventano questioni politiche le strategie che riguardano direttamente 
le donne,  dalla questione demografica, agli orari di lavoro, alla rilevanza del no-
profit, come Pechino dimostra”. (Paola Gaiotti De Biase). 
La globalizzazione vista da vicino  
La parola globalizzazione ha come tutte le parole in voga un destino comune: quante 
più esperienze pretendono di chiarire, tanto più esse stesse diventano oscure. Nella 
fattispecie, la globalizzazione, evidentemente caratterizzata dalla compressione dello 
spazio e del tempo, significa  quel processo in seguito al quale gli Stati nazionali e la 



loro sovranità vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori 
transnazionali, dalle loro chances di potere, orientamenti, identità e reti. Per Ulrich 
Beck, otto sono le ragioni per cui la globalità è irreversibile:  
1L’estensione geografica e la crescente interazione del commercio internazionale, la 
connessione globale dei mercati finanziari e la crescita di potenza dei mercati 
transnazionali. 
2 La rivoluzione permanente delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
3 Le rivendicazioni dei diritti umani che si impongono unioversalmente cioè il 
pricipio dlela democrazia formale. 
4 I flussi di immagine dell’industria culturale globale. 
5 La politica mondiale post internazionale policentrica: accanto ai governi ci sono 
attori transnazionali crescenti in numero e potenza,  gruppi industriali,Ong, Onu. 
6 Le questioni della povertà globale. 
7 Il problema delle distruzioni globali dell’ambiente. 
8 La questione dei conflitti transculturali locali. 
L’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e auto 
propulsivo degli affari mondiali, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala di 
comando, di un ufficio di direzione. Come è stato anche scritto, essa è il nuovo 
“disordine” mondiale. Ha rimpiazzato un’altra idea, quella dell’universalizzazione. 
Come i concetti di civiltà, sviluppo, convergenza, consenso, tipici del pensiero proto- 
moderno, così l’idea di universalizzazione racchiudeva in sé la speranza, l’intenzione, 
di creare un ordine universale. L’idea fu coniata sull’onda crescente delle capacità e 
delle risorse che le potenze moderne dispiegavano, la volontà di diffondere il 
progresso, e sulla scia settecentesca della perfettibilità umana; ad essa era legata 
anche l’intenzione di rendere simili le condizioni e le chances di vita di tutti, talvolta 
di renderle uguali. Niente di tutto ciò sopravvive nel significato di globalizzazione: il 
nuovo termine si riferisce agli effetti globali. La globalizzazione divide quanto unisce 
e le cause della divisione  sono le stesse. In parallelo al processo emergente di una 
scala planetaria per l’economia, la finanza, il commercio e l’informazione viene 
messo in moto un altro processo che impone dei vincoli spaziali, quello che 
chiamiamo localizzazione. Ciò che appare come conquista di globalizzazione per 
alcuni, rappresenta una riduzione alla dimensione locale per altri; dove per  alcuni la 
globalizzazione segnala nuove libertà, per molti altri è un destino non voluto e 
crudele. I centri nei quali vengono prodotti significati e valori sono spesso oggi 
extraterritoriali e avulsi da vincoli locali, mentre non lo è la stessa condizione umana 
che a tali valori e significati deve dare senso.  
In movimento lo siamo un po’ tutto che lo rivoglia o no, e siamo in movimento anche 
se fisicamente siamo fermi. Ma alcuni di noi diventano globali nel senso pieno del 
termine, altri sono inchiodati alla propria località. Essere locali in un mondo 
globalizzato è un segno di inferiorità sociale. Dimensione globale e dimensione locali 
indicano sempre più valori opposti, le ambizioni vengono espresse sempre più in 
termini di mobilità, di libera scelta dei luoghi, di voglia di viaggiare e vedere il 
mondo. La vita è una vita di movimento, con la certezza che ci si potrebbe muovere 



con facilità al primo segno di insoddisfazione per lo stare. La libertà insomma è 
venuta a significare prima di tutto, libertà di scelta, e la scelta ha acquisito in misura 
cospicua, una dimensione spaziale (Zygmunt Bauman).Vorrei innestare qui, a seguito 
delle riflessioni degli studiosi sull’argomento,  la riflessione che questo tipo di libertà, 
ha costituito uno dei principali e raggiunti obiettivi dell’emancipazionismo  di fine 
secolo: la libertà del movimento esteriore ed interiore, o anche la libertà “del venir 
dopo e dell’andare oltre” definizione coniata da Mariella Gramaglia per riferirsi al 
neo femminismo.   
Sono cambiate di conseguenza anche le opposizioni concettuali  più note, del tipo 
dentro- fuori, qui-là, vicino- lontano che hanno scandito la storia moderna, segnata 
dal progresso costante dei mezzi di trasporto. Costante è stato anche lo sviluppo dei 
mezzi tecnici che hanno consentito all’informazione di viaggiare separata. La 
separazione fra i flussi dell’informazione e i movimenti dei suoi vettori e dei suoi 
oggetti ha consentito a sua volta di differenziare le loro velocità; le informazioni 
hanno viaggiato ad una velocità più rapida di quella che i corpi sono state in grado di 
raggiungere. Alla fine, l’avvento del World Wide Web ha messo fine alla nozione 
stessa di viaggio e di distanza da coprire, con l’informazione disponibile all’istante in 
tutto il globo.  
Gli effetti sull’aggregazione e divisione sociale sono stati enormi. Le comunità 
ristrette di un tempo sono state determinate e tenute in vita  dalla discrasia tra i modi 
del comunicare immediato all’interno delle piccole comunità- la loro misura era data 
dalle qualità innate e dai limiti stessi delle facoltà naturali dell’uomo, vista, udito e 
capacità di mandare a memoria- e gli enormi tempi e costi necessari a veicolare le 
informazioni tra più località. D’altro canto, la fragilità attuale e la breve vita delle 
comunità appaiono essere in primo luogo il risultato proprio del restringersi o 
addirittura del venir meno di tali diversità: se l’una e l’altra sono istantanee, le 
comunicazioni all’interno della comunità non godono più di alcun vantaggio rispetto 
a quelle tra comunità.  
Saper comunicare a basso costo vuol dire anche che ci si deve sterilizzare e liberare 
in fretta di un eccesso di informazioni ricevute, così come significa che non fanno che 
arrivare velocemente notizie e notizie, immediate. Poiché le capacità del cervello 
sono le stesse dal paleolitico le comunicazioni a basso costo soffocano e intasano la 
memoria, piuttosto che nutrirle e rafforzarla. A differenza di come sembra, piuttosto 
che rendere omogenea la condizione umana, l’annullamento tecnologico delle 
distanze spazio- temporali tende a polarizzarla. Emancipa alcuni dai vincoli 
territoriali mentre priva il territorio  in cui altri continuano ad essere relegati, della 
sua capacità di attribuire un’identità. Le élites viaggiano nello spazio più rapidamente 
di quanto abbiano mai fatto prima, ma la diffusione e la densità della rete di potere 
che tessono non dipende da quel viaggio. L’incorporeità del potere finanziario è 
estraneo al mondo fisico, una esperienza totalmente nuova di extra territorialità del 
potere. Gli effetti sulla sociabilità sono evidenti, rispetto per esempio ai centri 
commerciali, costruiti in modo da far circolare la gente e  costringerla a guardarsi 
intorno, tenerla occupata e divertita, ma  in nessun caso troppo a lungo  dalle 
attrazioni che non  sono fatte per ponderare. Di nuovo incrocio in questo 



cambiamento un tema tipico della storia delle donne: l’importanza dei luoghi di 
riunione, e la differenza fra la cosiddetta sociabilità informale e formale; alla prima 
appartenevano luoghi tradizionali, come i lavatoi, il forno, i mercati, le parrocchie, 
alla seconda le associazioni strutturate, e politicamente organizzate. In quest’ultime si 
creavano anche norme,  in modo da poter fare giustizia o elaborare norme nuova, 
imporla orizzontalmente o rifiutarla, trasformando coloro che ne facevano parte in 
una comunità separata dagli altri e integrata al suo interno da criteri comuni condivisi 
di valutazione.  
Per la generazione precedente- scrive Richard Sennett-  politica sociale voleva dire 
che le nazioni e, all’interno delle nazioni, le città, erano in grado di controllare le 
proprie fortune; oggi si sta producendo una frattura fra politica ed economia. Con 
l’avvento globale della rapidità di movimento e la compressione della dimensione 
spazio- tempo, l’economia, il capitale, il denaro, le risorse si muovono  rapidamente; 
qualsiasi cosa che si muove ad una velocità vicina a quella dei segnali elettronici è 
libera da vincoli connessi al territorio, tanto da tenersi un passo avanti rispetto a 
qualunque entità politica territoriale che voglia contenerne il moto o mutare la 
direzione. La caduta del blocco comunista ha reso ciò più visibile, poiché, dividendo 
il mondo, la politica delle potenze trasmetteva un’immagine di totalità, e il significato 
globale discendeva da un centro unico, ma diviso, due blocchi di potere. (Alberto 
Melucci). 
Tra le funzioni messe in crisi negli stati c’è attualmente quella della difesa della 
approssimativa uguaglianza fra ritmi di crescita dei consumi e aumento di 
produttività, che in vari momenti aveva indotto gli stati a imporre vincoli alle 
esportazioni, barriere tariffarie o stimoli di tipo keynesiano. Il controllo di questo 
equilibrio da parte degli stati, che pure sono sovrani nel senso che attiene all’ordine 
pubblico, in parte sfugge e anche la distinzione fra mercato interno ed esterno è 
difficile da mantenere, se non nel senso più ristretto di controllo della polizia del 
territorio e della popolazione e di equilibrio del bilancio. Sono i mercati finanziari 
che impongono le loro leggi e la globalizzazione non fa altro che estendere la loro 
logica alla totalità degli aspetti della vita.  Il primo significato che il termine 
economia ha assunto è ciò che attiene all’area del non politico. Le caratteristiche 
generali del processo economico sono oggi deregolamentazione, liberalizzazione, 
flessibilità, fluidità crescente, diminuzione degli oneri fiscali. Flessibile significa che 
gli investitori possono non considerarlo come una variabile economica  perché 
saranno i propri comportamenti a determinarne la condotta. Quindi, la flessibilità del 
lavoro nega nella pratica quanto asserisce nella teoria poiché per mettere in atto 
quanto si postula, si deve privare il lavoro stesso di quella agilità che lo si esorta ad 
acquisire. Il lavoro perderebbe la sua rigidità solo se cessasse davvero di essere 
flessibile, di farsi plasmare da schemi fissi. Sul versante dell’offerta, la condizione di 
chi offre lavoro deve essere tutt’altro che flessibile, limitando al minimo la possibilità 
di accettare o rifiutare. 
Il processo globale di stratificazione che determina una nuova gerarchia socio- 
culturale su scala mondiale è per alcuni una libera scelta, per altri un destino crudele. 
Roland Robertson ha coniato il termine “glocalizzazione” cioè l’inestricabile unità 



delle spinte alla globalizzazione e alla localizzazione; questa sintesi di parole implica 
l’assunto della cultural theory e cioè che l’idea di poter comprendere il mondo 
presente ciò che in esso declina o si viene affermando senza misurarsi e riflettere su 
concetti come politics of culture, cultural capital, cultural difference, cultural 
homogenity, ethnicity, race and gender, appare assurda. La globalizzazione 
biografica significa che  i contrasti del mondo non sono là fuori, ma al centro della 
propria vita, in matrimoni e famiglie multiculturali, in azienda, nella cerchia degli 
amici, nella scuola, al cinema, quando si va fare acquisti, si ascolta musica etc. La 
nostra vita non è più una vita fissa, stanziale, è una vita in viaggio in senso proprio e 
figurato, una vita nomade, in auto, in aereo, in treno, o al telefono, in Internet, una 
vita basata e connotata dai mess- media, una vita transnazionale.  
Le connessioni con la storia di genere sono in definitiva tali e tante che recentemente 
Lidia Menapace su <<Il Paese delle donne>> ha scritto che “la globalizzazione è 
affare di donne come poche altre cose al mondo lo sono mai state”. Per effetto del 
trasferimento al Sud del produzioni ad alto tasso di manodopera -precisa nella sua 
dettagliata analisi- le donne rappresentano oggi in molti paesi di recente 
industrializzazione la grande maggioranza del nuovo lavoro salariato. Tra il 1970 e il 
1990 nel Sud Est asiatico l’occupazione femminile è passata dal 25 al 44 %; in 
Bangladesh su I milione e mezzo di nuovi posti di lavoro creati negli ultimi venti 
anni, il 90 % sono stati occupati da donne: nella produzione di tee-shirt, scarpe, pulci 
elettroniche, la percentuale varia dal 70 % al 90%. All’altro capo dell’economia 
mondializzata, le società post- industriali sono diventate società di prestazioni di 
servizi e anche i servizi sono affare di donne. Negli Stati Uniti in cui il fenomeno ha 
assunto le dimensioni maggiori, il 72 % della forza lavoro è concentrata nei servizi; 
nell’Unione Europea, il 79 % delle donne attive lavora nei servizi. Nei servizi 
pubblici, nella salute, nell’educazione, si concentra tradizionalmente il lavoro delle 
donne, mentre negli uffici, nell’amministrazione, nel fast-food la loro presenza 
continua a crescere, anche  dove prima era in maggioranza quella maschile. In tutto il 
Sud, le nuove occasioni di lavoro rompono antichissime segregazioni e dipendenze 
totali, attivizzano sul piano sindacale e politico un numero senza precedenti di donne, 
mettono in crisi le strutture più costringenti del patriarcato. D’altra parte il lavoro 
salariato delle donne nelle condizioni  in cui la globalizzazione  lo impone è fatica 
allucinante, sfruttamento, ricatto, incertezza e paura. Orari interminabili, a causa delle 
ore supplementari obbligatorie, salari miserabili, mancanza di qualsiasi garanzia, 
insufficienti protezioni contro gli incendi, punizione da campo di concentramento, 
utilizzazione di prigionieri e bambini come schiavi della produzione sono le 
condizioni di grandissima parte del mercato globalizzato nel Sud del mondo. Nel 
Nord del mondo le condizioni di vita e di lavoro sono ovviamente diverse, ma anche 
da noi l’ingresso più massiccio delle donne sul mercato del lavoro ha come 
condizione la disponibilità ad adattarsi. Le donne del nord devono prima di tutto 
adattarsi al lavoro a tempo parziale.: in Europa il 78 % dell’occupazione part- time è 
coperta da donne e in alcuni paesi della Comunità la percentuale si avvicina la 90%. 
In Gran Bretagna negli anni ’90 i 2/3 dei nuovi posti di lavoro sono stati a tempo 
parziale e occupati al 90 % da donne.  L’altra faccia della medaglia della maggiore 



possibilità di lavoro non consiste solo nel peggioramento delle sue condizioni, ma 
anche nel riproporsi di antiche diseguaglianze. Dal momento che i nuovi posti di 
lavoro sono meno pagati dei vecchi e che le donne sono in maggioranza nel lavoro 
cosiddetto atipico, in realtà sempre più tipico, si accentua la divaricazione tra le 
remunerazioni maschili e quelle femminili. E comunque il profilo vincente della 
globalizzazione non è un profilo femminile. Nei paesi emergenti, le équipes di 
direzione sono maschili e la tecnica allontana le donne, mentre nel Nord non aumenta 
in proporzione la percentuale delle donne dirigenti e la stessa intensità della 
competizione privilegia un tipo umano che non ha altra preoccupazione che la 
carriera, non partorisce, non si prende cura e scarica su altre persone i compiti della 
riproduzione, perfino di se stesso. Infine, dal momento che ad occuparsi del 
nutrimento e della salute delle famiglia sono quasi esclusivamente le donne a nord 
non meno che a sud, se in Africa quando si riducono gli spazi per l’agricoltura di 
sopravvivenza sono le donne a cercare l’acqua a chilometri di distanza, il cibo che 
mangiamo, l'aria che respiriamo riguardano le donne dappertutto. “Registreremo 
probabilmente tra qualche decennio che la mucca pazza ha rappresentato una svolta 
nell’immaginario sociale, capace di trasformare il cibo, un tempo bisogno e piacere, 
in minaccia, veleno, ricettacolo di malattie sconosciute e mortali. L’innocente 
animale ha messo ancora una volta alla prova il grande talento di acrobate delle 
donne.  Sollevate dalla fatica di cercare l’acqua,  le donne della società post- 
industriali sono investite della responsabilità di aggiornarsi, di cercare di indovinare 
quali prodotti siano meno pericolosi, di controllare che cosa bambini e bambine 
mangino ogni giorno nelle mense scolastiche. Nella parte femminile delle 
popolazioni delle metropoli c’è oggi una grande disponibilità ala resistenza che in 
Italia nessuna raccoglie e che si disperde in ansia e impotente malessere”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risposte alla globalizzazione negativa:  
Associazionismo che si adoperi per rendere meno sperequato il capitale di istruzione 
e formazione di know- how fra donne occidentali e primo e terzo mondo.  
Europa come esperimento di laboratorio di sovranità inclusiva, come federazione di 
stati cooperativi. Un’istituzione della grandezza dell’Unione Europea potrebbe 
ristabilire la priorità della politica, la capacità d’azione sociale ed economica per gli 
Stati che cooperano, controllabile democraticamente.  
 
 
 



 


